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AL SANTISSIMO, ET BEATISSI» 
mo PadreSignornoflroCLEMBÌsTB ♦VII* 

Lo humil Senio Nicolo Machiauegli^ 

OI CHE DA LA VOSTRA 
Santitafieatijjìmo, eir SantjJJtniopa> 

p dre f^Jendo anchora in minor fortuna 
conjHtuta')mtfù commefjo, che io fcri> 
uejjì le cojé fatte da^lpopolo fiorenti> 

nono ho ujàta tutta quella diligenzaarte^chemi è fla 
ta da la natura^tir da la ejj}erien:^aprejìata ^per fodif> 
farle, Etejpndoperuenutofcriuendoà queUitempiji 
qualiper la morte del Magnfico Loren:{0 de^ Medici fè 
cero mutare forma à l^ltaliai^ hauendo le cofe, che di 
poi fino feguite(^ fendo piu altey& maggiori) conpiu al 
tOj^ magiore Jfirito à difcriuerft, ho giudicato effire 
henejtutto quello, che infno à quelli tempi ho difcrttto^ 
ridurlo m mo uolume^^ àia Santijfma4V,Bi,prefin> 
tarlo taccio che quella in qualche parte i frutti de^ Semi 
fuoij9!!r de le fatiche mie cominci àguflare* Leggendo 
adunque quellila,V,S,Beatitudine uedrà mprima^poi 
che PImperio Romano comincio in occidente à manca-^ 
re de lapotent^a[ua^con quante rouine, & con quanti 
PrencipiperpiufecoliVltaliauarioliflatifi^oi. Vedrà 
come il Pontefice^iVinitianijil Regno diNapoli^^ Du 
cato di Mrlanoprefero iprimigradiy& Imperij diquel> 
laProuincia, Vedrà ccmelaJùapatriafeuatafi per di 
ttìfìone dala ubbidienza de li Imperadon infimo che la fi 
comincio fitto Inombra de la cajà fua àgouernareft ma 
tenne diuifà,Et perche dala,V Beatitudine mi fuim> 

^ a 



pofioparttcoUmentej^ comdnàato^ cheto fcrtuefft in 

modo le cofefntie daifuoi maggioriyche ft uedejje, che 

iofiijjèda ogni adulatione difcojlotperche quanto le pia 

ce di udtre de glihuomm le nere lode pianto le finte 

d grafia de fende le dijpiaccionotduhbito ajjainel deferì 

uere la bontà di Qiouannijla fapien7,a di Co/ìmo, la hu> 

manita di Pierola magnificenTiaje!^' prudenza di Lo 
ren:^Ojehe non paia àla,V*Santita^ehe io habbia trapaf 

fati i eomandamenti fuoi* Di ehe io mi jeufo à queUa^et 

à qualunque fimili deferittioni,corno pocofdely dijpia> 
cejfero^ Perche trouando io de le loro lodepiene le me 

morie di eoloro^che in uarq tempi le hanno deferittexmi 
conueniuaf)qualiioletrouauo defcriuerlefocomemui 

do tacerle^ Etfe fitto à quelle loro egregie opere era 

nafeofa una ambinone à la utilità comune^ come alcu^ni 

dicono") contraria fi che non uela conofio^non fino te> 

nuto a fcriuerlaxperche in tutte le mie narrationifi non 

ho mai uoluto ma difhcnefla opera con ma honejia ca> 

gione ricoprire t ne ma lodeuole opera ^come fatta à 

mo contrario fine ) efeurare. Ma quanto io fia difco> 

fio à le adulationi fi conojce in tutte leparti de la mia hi 

fioria* Et majfimamente ne le concioni^^ ne^ ragiona 

mentipriuati^coft rettijcome obliquici quali con le ftnten 

^e,eir con b*ordine il decoro del^humore di quella per> 

finanche parla fin^a alcuno riferuo mantengono* fu> 

go bene in tutti i luoghi i uocaboli odiofi, come a la di> 

gnita^^ uerita de la hifioriapoco neceffàrij* No» po> 

te admque alcun o/he rettamente confiderili firitti miei 

come adulatore riprendermi i majfimamente ueggendoz 

come de la memoria delpadre di*V * Santità io non ne 



ho parlato moltoxdi che ne ju cagione la fuahreue intat 
ne la quale egli non fi potette fare conofcere ; nc w con 

Io Jcriuerelo hopotutoiUufirare^^ondmenoafjaigran ' 

dij& magnifiche jùrono Foperefue, hauendogenerato 

la Santità ♦ V ♦ la quale opera^con tutte quelle de^fi^oi 

maggiori digran Imgacontrappejd t & piu fu oli gli 

r(< difhma^che la maluagiafi^a fortuna nonglt 

tolfe anni di ulta» lo mi fino per tanto ingegnato San 

tijfimo j Beatijfimo Padre, m quefie mie defcrìttioni ‘ 
Qion maculando la uerita) di fidijjare a ciafimo , 
jòrfi non haro'^ fidijfiato h per fina» Ne quando quejlo 

fiijfi'me ne mar auiglierei t perche io giudico ^che fiam> 

pojfibilefinzji offendere molti^defiriuere le cofe de^ tem 

pi fuoi» Nondimeno io uengo allegro m campo ff>eran> 
dOjche come io fino da lahumanita de Volirà Beatitu^ 

dine honoratOj^ nutritotcofi faro da le armate legioni 
del fuo Santiffmo iuditio aiutato^^ dififit^ con quel 

lo animOy^ confiden'za, che io ho fritto infino à horat 

firoper figuire Fìmprefe mie^quando da me la uita non 

fi fcompagni^e!irU*y »Santitanon mi abbandoni» 
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I 
LIBRO PRIMO DE LE HISTORIE 

tiorentìne di xSuoloMachiauegli Cittadino, ^ 
Segretario licrentino^Al Santijfimo, eir 

Beatijfmo Vadre Signore nojìro 

clemente vii, 
Pont^MaJJlmo * 

POPOLI ICLVALI NE LE 
parti Settentrionali dila dalliumedel 

% Re«o,eir del Danubio bahitanofindo 
nati i/n Regione generatiua, & jàna^ 

w tanta moltitudine molte uolte cre> 

fconOjche parte di loro fino necejfitati abbandonarci 

terrenipatrif j eir cercare nuoui paeft perhabitare* 

Verdine che tendono quando una dì quelle Vrouincìe 

ji uuol/granare di hahitatori, e diuiderfi in tre parti, 

compartendo in modo ciafiuna,che in ogni parte fia de 

nobili,ttr ignobili,de^ rie chi, eitrpoueri ugualmente ri«^ 
pienatDipoiquella parte àia quale la forte comanda, 

ua à cercare fuaiortuna,^ le due parti /granate dal 

ter^o di loro fi rimangono àg^edere ibenipatru*Q_ue> 

fiepopolarioni furono quelle,che diflrujjeno Vimperto 

]R.0mano,à le quali ne fà data occaftone dagli \mpera> 

dori ,iqualihauendo abbandonata Roma/edia antica 

de Vimperio, & riduttift adhabitare in Gonfiantinepoir 

li/aueuano fittala parte de imperio,Occidental e più 

debole,per effer meno oj/eruata da loro,&più ejpojla 

à le rapine de i miniflri,^ de i nimici di quelli,& ueray 

mente à rouinar tanto imperio fondatofioprail /angue 

B 



DE LE HISTORIÉ 
ditdntìhuominiuirtuofijnon conuenìna^che e fitjfe 

no ìgnatrìà né* i^rincip^nt meno pnjèdelità ne i rrdnijìri^ 

nemenojhr:;^a^ominore o^inatione in quelli^ cheto af> 

fàlironot^erchc nou unapopoUtione^ma molte farono 

quelleyche ne UJùarouina congiurarono* 1 primi che 
di quelleparti fettentrionaliuennero cantra à loìmpe> 

riodopò i Cimbrijiqualifurono da Mario Cittadino Ro 
mano uinti,furono i Vifìgotiyilqual nome non altrmen> 

te nelalorlinguafuona^che ne la nofìraCoti occidenta 

li quefli dopò alcune :^uffe fatte à i cofni de lo imperio^ 

per concezione deli Imperadorimolto tempo tenero la 

loro fediafcprail fiume del Danubio, ^ auengache 
per uariecagioniuar'^tempiymólteuoltele prouin> 

de Romane affàlifferofempre nondimeno furono dala 

potenT^a de li Imperadori raffrenatiye!^ l*ultimo cheglo 

riofàmente gli ninfe fu TeodofìOytalmente, che effondo 

ridotti a la ubbidienT^a ftdynon rifèciono fcpra di loro 

alcimo RCymacontenti al jlipendio concefjc loro fitto 

ilgouernOyetle mfigne di quello uiueuanOyet militaua> 

no*Ma uenuto a morte TeodofiOjet rimali ArcadiOy^* 

Vionorio ficifgliuoliheredidelo imperiosa non de la 

uirtùyetfirtma fuajìmutarono con ilprencipei tempi* 
Erano dafeodoftoprepoflialetrepartide lo imperio 

tregouernatoriRujfino a la Orientaleydìa Occidenta> 
le itiliconeyetQildOne ala africanayiquali tutti dopò 

la mortedelPrencipeypenfircno non digouernarleyma 

comeVrencipipoffiderleyde*qualiGi\doneyt^ Ruffino 

né* primil oro principe furono opprefftMa Stilicone fap 

prendo meglio celar Fanimo fioycerco diacquiflarfi fi> 

de co i nuoui da F altra parte turba lo> 



LIBRO PRIMO II 
ro ki tnodo lo flato jche gli jùjfe più facile dipoi lo oe> 
tuparlOj^ per far loro nimiciiVifigoti gli configliò 
non dejjeropiù loro la conjùetaprouiftonetoltre à que> 
flo nongliparendoyche à turbar lo imperio quejlinimi> 
ci hijlaJferOyOrdmOjche i Burgundi, franchi fV andaliy 
eir Alanipopolimedefmamente Settentrionali già 
mojjtper cercar nuoue terrejajJ'aliJpro leprouincie Ro 
mane^priuate adunque i Vifigoti de le prouiftoni /oro, 
perejfar meglio ordinati à uendicarji de la ingiuria^ 
crearono Alarico loro Re, affalitolo imperio dopò 
molti accidentiguaJlarono Pitaliaj& prejèro^et facheg 
giarono Romatdopò la qual uittoria morì Alarico 
fuccejfe à lui Afaulfòùlquale tolfèper moglie Placidia 
Sirocchia de lilmperadori^ettr per quel parentado con> 
uenne con loro di andare aJòccorrerela GaUia^etla Spa 
gnafa qualiprouincie erano fiate da* VandalifBurgm'^ 
dijÀlani/t Iranchiymofji dale fopr adette cagioni^affa'» 
Ute*Diche nefègui che i Vandali, i quali haueuano oc> 
cupata quella parte detfaEetica,fendo combattuti forte 
da i Vifigoti,et non hauendo rimedio,furono daBonifa 
fio,il quale per lo imperio gouernaua P Africa,chiamati^ 
eh*e uenìjfero à occupar queUaproulncia.perche fèndo 
fi ribellato,temeua,che ilfuo errore nonfùjfe dalo ìmpe 
radore riconofciuto,vrefòno ì Vadali per le ragioni det 
te uolmtieriquellaimprefa,et fitto Genfèrio loro re fi in 
fìgnorirono d*Africa.Era im quejlo me^o faccejfi à lo 
imperio Teodofìofigliuolo di Archadio,il quale penfin> 
do poco à le colè di Occidue face,che quejle popolatio> 
nipefirono di poter p offe dere le cofe acquijlate* ftccsì 
i Vadali in Africa gli Alani/t Vifigoti in ijpagnafigno 



DE LE HISTORIE 
rt^giauanOj^ i branchi, e2r i Burgundi non folamen 
ie^refero ì(iGalliaymaqueìle farti j che da loro furono 
occupate^jùronoanchoradati nomeloro nominate^don 
deVunaparte fi chiamo francia^a^ FaltraBorgogna^ 
1 filicifuccejfi dicofloro défiarono nuoue popolationi 
àia dejlr unione de lo lmperio^(!ir altrip op oli detti Vn> 
ni occuparono Pannonia^prouincia pofia m sà la ripa 
di qua dal Danubio^laquaìe hoggihauendo prefo il no> 
me da quefliVnni y fi chiama Vngheria.Aquefìi difor> 
'dini li aggimfiyche uedendoftl^lmperadcre afjàlire da 
tantepartiyperhauer meno nimiciy comincio bora co i 
Vandatijhora coifranchiàjnreaccordiyle quali cofc 
accrefieuano la autorità potenza de^ Barhariy&* 
quella de lo Imperio diminuiuanOjNefu Fifila di Bretk 
tagna(laqualehoggifichiama\nghilterà)ficura da tan 
tarouinatperche temendo i Breùoni diqueìli Popoli^ 
chehaueuano occupatala Branciay^ non uedendo co> 
melo ImperadorepoteJfijdifinderlijChiamarono in lo> 
ro aiuto li AngliPopoiidt Germaniaiprefino li Angli 
fitto Votigerioloro Relaimprejay^ prima gli defifi> 
rOydipoi gli cacciarono deFlfclay^ ui rimafinoloro 
adhahitarey^dal nome lorda chiamarono Anglia: 
Ma glihabitatori di quella fendo fogliati dela Patria 
ìoroydiuentaronoperla necejfita firociy&penfàrono 
anchora/he e non hauejfero potuto diffondere ilpaefi 
loro dipotere occupare quello d^altriiPajJaronoper tan 
fo con iefitmiglielcro il mare^t^r occuparono quetiluo 
ghiychepiùpropinquiàlamarinatrouaronoy^ daino 
me loro chiamarono quel paefi Brettagna * GliVnni yli 
quali di fepra diremo hauer occupataPannonia^acco^^a 



LIBRO PRIMO* III 
tifi con aìtriPopoli dettiZepidijBrulijTumgi/tOjlro 
goti(che così chiamano i/n quella linguai Getti Orienp 
taUjlimoJproper cercarnuouipaejt^ Et non potendo 
entrare in Irancia^che era dalejvr^eBarbare difèjàyne 
uennero vn Italia Jòtto Attilaloro Re^ilqualepoco da* 
jiantiper ejjèr Jòlo nelRegnoJhaueua morto Bledajuo 

jratellOjperlaqualcofadiuentatoVotentijfmo^Andari> 
co Re de Zepidi^e!^ Velamìe RedeliOflrogotirimaJe* 
ro come fuoi foggetti^Venuto adunque Attila in Italia^ 
ajfedio Aquil eia jdoue flette fen^aaltro ojlacolc due an> 
nij^ nelaofìdione diejjàguaftòtutto ilpacfea ?vn* 
torno dijperjè tutti glihabitat ori di quello Al che^co 
me nel fuo luogo diremo ) dette principio à la Città di 
Vinegia*DopòlapreJàj^ rùuina di Aquileia,et di mol 
te altre Città fiuoifeuerfoRoma^dalarouinade laqua 
le fi ajlenne per 7 preghi del Pontijice, la cui riuerewz^a 
potette tanto in Attila^che fi ufcì d^Italia ^ ritiroffi in 
Aujlria^douefi morì,Dopala morte del quale Velamir 
RedeliOfirogoti ^&gÌialtriCapi de Paltre nationi 
prefiro Farmi centra à Tenrico^Cc Euriefuoi figliuoli j 

Funo amma'e.arono^^Faltro conflrinfcro con gli 
Vnni ad ripagare il Danubio ritornar fi ne la patria 
IorOj&gliOjìrogotij&iTiepidi fipofiroin Vanno* 
nìa^^gli Erulij& Turlngir (òpra la ripa di la dal Da 
nuhio f rima fero spartito Atila d^ Italia Valentinianó 
Imperadore Occidentalepenso di infiaurarc quella ^ ^ 
per ejfcrpià comodo à difènderla da i Barhariahhandò 
noRoma^etpofelafua fedia vn Rauenna^quefie auuer* 
fitàjche haueua hauute Flmperio occidentale erano fia* 
te cagione che lolmperadorejdquale in Confantìno* 

B iq 



DE LE «ISTORIE 
poli hahitauajhaueua concejjò molte uolte lapojpffione 
di quello ad altriyCOme cofàpiena diperìcclifir diJpefìy 
et molte uolte anchcra fen7idjùapemijJionei'Rom*ue> 
dendofi abbandonati^per difinderfiyCreauanoper loro 
medefmi uno ìmperadorCyh alcuno per fua autorità s^u 
furpaua ?imperioycome auuenne in quejìi tempi/hefù 
occupato da Majfmo rornanojdopo la morte di Valenp 
tinianOy^ cojìrmfe lEudofJ'ct Jlata moglie di quello preti 
derlo per marito Ja quale desidero fa di uendicar tale in 
giuria nonpotendo nata di pingue mperiale fcpporta> 
re le noT^e d^uno priuato Cittadino/onfirtò fegretamen 
te Qenfnio Re de i Vandaliyt^ Signore di Africa à ue> 
nire in Italiaymojlrandoli lajàcilità, tir la utilità de lo 
acquifloAl quale allettato da lapreda fubito uenne^tiT 
trouata abbandonata Roma fcheggio quella dotte jìet> 
te,Xììll,giorni*Vrefi anchorajtir fcheggih più terre 
iiì italiayt^r ripieno fcyetlo efrcito fuo dipreda fi ne tor 
no in Africa.l Romani ritornati in Romayfindo morto 
MaJJtmo crearono Imperadore AuitoRcmano di poi^ 
dopò molte cofifeguite in italiaytsr fioriyCt dopo la mor 
te dipiù Imperadoriyperuenne Vimperio di Gonjlanti> 
nopoli à ZenonOytiT quello di Roma ad Orejie, & Au> 
gufiulo fuo figliuolo yiqualiper inganno occuparono 
VimperiOyCt metre che e difignauano tenerlo per firT^a^ 
gliEruliyt^TuringiQqualidijfi ejfirfpojìi dopòU 
morte di Attila [opra la ripa di la dal Danuhio')fitta le> 
ga infeme fittOyOdoacreloro Capitano uennero in ita 
liayt^ ne iluoghi lafiiati uacui da quelli ui entrarono i 

• Longobardi popoli medefìmamente Settentrionaliycona 
dotti da Godooglo loro Re^iquali firono^come nel fio 



lIBRO PRIMO, mi 
luo^o diremo)?ultìmapejìe d^italia, uemto adwiquc 

^Odoacre initdiauinfe^et dmmaTÌh Orejlepropinquo à 

Vauidfir hugu^olo ftfùgìydopoldqudlVjtforidjper 

xhe Romd udridjfe con IdpotenT^dil titclojifrce Odod> 

ere lafcidndoil nome delomperiochidmareRe diRo> 

tndj&^fu ilprimo che de’ cdpì de^ popoli che Jcorreua> 

rwdllbordil mondoJìponeJpadhdbitdre in itdltd^per 

€hegli attrito per timore di nonpoter tenere ^per ejjèr 

potuta da lo hnperadore Orientale facilmente fcccor> 

rerejò per altra occulta cagione Vhaueuano J}oglja> 

tdj^ dipoi cercò altri paefi per fèrmarela fidialoro* 

Eraper tanto in quejlitempilo imperio antico Roma> 

no ridutto fitto quejli PrencipiyZenone regnando in 

Goflantinopolicomandaua à tutto Pimperio Orientale^ 

gli Oflrogoti Mejìa, 9^ Pannonia fjgnoreggiauano : i 
Vifigctiy Sueui j eir Alani, la Guafiognateneuano^^ 

la Spagna i Vandali^ Affrica jitranchi, et Burgundi^ 

lafrancia^liPruliyetTuringiylditaltd* BrailRegno 

de li Of regoti peruenuto àTeodorigo nipote diVe> 

lamie, il quale tenendo amicitia con Zenone lmpera> 

dorè OrientalejglifirijJèjCOme a i fuoi OflrogOti pare> 

m coli iniujìa, fèndo fuperiori di uirtù à tutti g?altri 

popoli,ejfire infiriori (Timperio^t^r come egli era im> 
poffthile potergli tenere rif retti dentro ài termini di 

Pannonia,tale che ueggendo,come ghiera neceffirio la> 

feiare loro pigliar Farmi, et ire à cercar nuoue terrej 

uoleua prima farlo intendere à lui, accioche potejfi 

prouederui,concedendo loro qualche paefe ,doue con 

fata buona grafiapotejfiro più honefiamente ^ et con 

loro magffor comodità muere^Onde che Zenont^ar> 

B UM 
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teferpaura^parte^eril defiderio haueuadi cacciare 

itahaOdoacreyConceJp àTeodorigoil uenire con> 

traquellopigliare lapojjèjjlone d^italiani qualeJù> 

bitopartìdisannoniadoue lafcioiZepidi popoli fuOi 

amici et uenuto in Italia ammalo Odoacrc^etilfigliuo> 

lOj& con lo ejfempio di quello prefe il titolo di Re dl^l^ 

taliaxetpofe la feàiafua in Rauenna^moJjo da quelle ca 

gioni^che fecero già a Valentiniano hahtarui ♦ Fk Teo> 
derigohuomonelaguerra^^ ne la pace eccellentijji> 
tnoidondeneFunajù fempreuincitore^ne?altra hene^ 

fch grandemente le Città ipopolifuondiuife cojìui 

li Ojìrogotiper le terre con i capi loro, accioche ne la 
guerra glicomandajjero nelapace glicorreggejfo 

YO^accrebbe "Rauennajkjlauro Roma^accetto che la di 

fciplinamilitare, rende à i Romani ogn^altro honore^ 

contenne dentro à i terminilor o/tfenza alcuno tumul> 

to diguerrapa fòlo con la fua autorità tutti i Re Bar> 

haripcupatori de lo Imperioxedijicò terre j &fòrte7^e 
intra lapunta del mare AdriaticoValpe^perimpedi> 

repiùfacilmente ilpafso àinuoui Earbariyche uolféro 
affalir e It aliati fe tante uirtù non fùjpro fiate imbrat> 

tate neF ultimo dela fua uita d^alcme crudelità caufa> 

te da uar^ fòjpetti del Regno fuc^come la morte di Sim 

macOyt^ dièoetio huomini fantifvnidimoflranoffareb 

he al tutto la fua memoria degna di ogni parte di qua> 

ìunche honorexperche mediantela uirtupla bontà fua^ 

non fclammteRomay^ Italia y ma tutte le altreparti 

de Foccidentale Imperio libere da le continoue battitu> 

re/he per tanti anni da tante inmdationi di Barbari ha 

ueuano fopportate^fi foleuarono in buono ordine^ 



LIBRO BRIMO. V 
(57* afjàì felice flato fl ridujfero* Et iter amente fi alcmt 
tempi fitrono maimiferahilt in Italia ^ in quefle pro'r 

jiincie cor fi da i Barbartjùrono quelli/he da Archadio^ 

Onorio kflno a lui erano corfnperche fi fi confido 

vera di quanto datino fia cagione da unaRep.o da un 

Regno uariar BprincipeyOgouerno nonp alcuna eflrm 

ficafur^ajma folamente per ciuile difcordiaydoue fi ue> 

de^come lepoche uariationi ogniRe|j*eir ogni Regno 

anchorachepotentijfimo rouinano fi potrà dipoi 
menteimagmareyquanto in quei tempipatififi FItalia^et 

raltreprouin^cie Romde quali non folamente uariarq> 

no ilgouerno^ma le leggicicoflumi,il modo del uiuerCy 
la religione ylalinguafihahitOyinomiile quali co fi cìa> 

fctmaperfi^non che tutte vnfiteme furianoypenfàndole^ 

non che uedendole^^ApportandolejOgni firmo^et co 

flante animoJfauentare.Daqueflo nacque la rouinafi 

nafcimentofir lo augumento di molte cittdyWtra quel> 
Uyche rouinaronofu AqmlekyLuniyChiufiy Vopoloniay 

fiefeley^ molte altre* Intra quelle che di nuouo fi ediji> 

caronofiirono VinegiaySienayierrarafiaquilayfHp^ altre 

affaìterrCyetcaflella.cheper hreuitafi omettono^CLueh 
teche di piccole diucnnero grandiyfurono 

Cenouay Pifi, Milano, ì:^apoli, Bologna** d le quali 

tutte fìaggiugnela rouinayt^ìl rifùcmento di Rpi^ 
ma, eir molte, che uariamente furono diffatte rk 

fitte * Intra quefle rouine quefti nuouì popoli 

furfono nuoue lingue ycome apparifce nel parlare yche in 

franckyet in Ijpagnayet in Italia fi coflumatil quale me 

fcolato con la Linguapatria di quelli nuouipcpoli et con 

UanticaRomfinno un nuouo ordine di parlare San^f 
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no oltre àìquejio uariatoil nome non folamenteleprO^ 
umcie, ma ilaghi'^ ifiumiyimarìfirglihuommjper> 
che la trancia, Italia la Spagna fino ripiene di 
nomi nuoui al tutto da gliantichi alieni ycome fi 
uedeylafciandone indietro molti altri, che il Po* Qar> 
day? hrchipelago fonopernomi difformi àgli antichi 
nominati,Qlihuomini anchora diCefiriy et PompeiyPie 
riyGiouannijetMafteiydiuentarono* Ma intra tante ua> 
riationi non fì di minor momento il uariar de la re> 
ligionet Perche combattendo la conjuetudine de la 
^antica fide coi miracoli de la nuoua yft generaro tu> 
multi y&dfiordiegrandiffme intra glihuominiye!^ fi 
pur la Chrijìiana religione jùjfi fiata unitajUe firehbe> 
ro feguitiminori difirdini ; ma combattendo la Chiejà 
QrecaylaRomanayt!:^laRauennate infieme, & dipiù 
le fitte heretiche conle cattoliche yin moltimodi contri> 
fiauano il mondo t Di che ne è tefiimone ? Africa, la 
qualefipporto moltipiùcffannimediante la fitta Arri> 
nayCreduta da iVandaliyChe per alcuna loro auaritiap 
naturale crudeltà* Viuendo adunque gli huomini vn> 
tra tante perficutioniyportauano difcritto ne li occhi lo 
Jpauento de lo animo lorOyperche oltre a li infiniti ma> 
liycFe fipportauano^manchauaà buona parte di loro 
di poter rifuggire à lo aiuto di DiOyUel quale tuttiimifi 
ri figliano fferareyperchefindola maggior parte di lo> 
ro incerti à quale i Dio doueffero ricorrere mancando 
€?ogni aiutoy& d?ogni fferanz^tymiifiramente moriua> 
noMeritoper tanto Teodorigo non mediocre lodcyfin 
do fiato il primo chejàcejfi quietare tanti mali, tal che 
per* X X X V111 • annijche regno in ìtaliajia ridujfi 
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in tanta gradeTia^che ? antiche battiture più in lei non fi 
^onofceuanOjTna uenuro quello a morte, ^ rimafo nel 
Regno Atalarico nato di Àmalafamitafua figliuola in 
poco tempoQìon fèndo anchora la fortuna fifiogata’) ne 
gli antichi fuoì a^anni fi ritornò,perche Atalarico po> 
co dipoi?Auolo morì y ^rimafc il Regnò ala madre, 
fu tradita da T eodatò il quale era fiato da lei chiamato, 
perchele aiutajfe agouernare il Regno, Ccfiui hauen> 
dola morta, C'fatto fe Re, eJir per quefio fendo diuen> 
tato odiofo àiiOfirogotiydette animo à lufiiniano lm> 
peradore,di credere poterlo cacciare de Italiayti;' depu> 
to RelljJàrio per Capitano di quella imprejàjl quale ha> 
ueagia umta?Africa cacciatene i Vandali, ^ ri> 
doti ola fittolo imperio* Occupò admque BeUtfirio la 
Sicilia,et di quiuipaffato in italia occupò Napoli,etRo 
ma*\ Goti ueduta quefia rouina ammalar ono Teodato 
loro Re,come cagione di quella,^’ clejfero in fuo luo> 
go Vitigete,il quale dopò alcune ^ufiefiù da Bellifirio 
afifidiatOyetprefi in Raucna,et nohauendo confeguita 
al tutto la uittoriafiù Bellifirio da lufiiniano riuocato, 
et in fuo luogo poflo Giouanni,et Vitale difformi in tut 
to da quello di uirtù,et di cofiumitdimodo che i Goti ri 
prefero animo,et crearcnoloro re ìldouado,cFeragOy 
uernatore in Verona,dopo cojìui^perchefù ammainato') 
peruene il regno à T odia,il quale ruppe le geti de lo Im 
per adore,et recuperò la T ofcana,et ridufife i fuoi capita 
ni quafi che d ?ultimo di tutti gli fiati,che Bellifirio ha> 
ueuarecuperati,perla qualcofaparue à lufiiniano diri 
mandarlo in italia,il quale ritorno co poche fir^e,perdè 
più tofio la riputatione de le cofe prima fitte da lui,che 
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dì nuouo ne racquijìajpiperche T otilatrouandoft Bet> 
liffàrìo con le genti ad Hofba, /òpra li occhi Juoi ejptu 
gno Rowatetueggendo nonpotere ynelafciare^net€ne> 
re quella in maggior parte la dijfece^etcaccionetlpopo 
lOyCt i Senatori menofecotetJlimandjpoco BellifiriOyne 
andò conio ejjèrcito m Calahria^àricontraregenti^che 
di Grecia m aiuto a Belhfàrio ueniuano^Veggendo per 
tantoBellipirioahbandonataRomafiuolfead unaim> 
prefahonoreuoletpercheentrato neh Rom*rouine^con 
quanta più celerità potette rifi ce a quella citta le mura^ 
et ut richiamò denteò li hahitatori.^ma et quejìa fua lode> 
tioleimprefi ft opporlajvrtunayperchelufìinianOfu in 
queltempo afjalito da iVarti et richiamò Belltjàrio y et 
quello per ubbidire ilfuo^fignore abbandono italiayetri 
mafi quella prouincia a diferetione di Totila il quale di 
nuouo prefi Romama nonfù con quella crudeltà trat> 
tataycheprima^per che pregato da fan Benedetto fi qua> 
le in quelli tempihaueua diJàntitàgrandijfima oppinio> 
ne fi uolfipiù tofio à rifarla* Ìujìiniano in tanto haue> 
va fatto accordo co i Vartiyetpenfando di mandare nuo 
vagente al focorfi d^ltaliafù da li Sclaui nuouipopoli 
Settentrionali ritenutoyi quali haueuano pajjato il D<i> 
nubìOyetajfialito la lllìrUyetla Thraciayin modo che To 
tìlaquafi tutta? occupò Ma umtìyche hebbe Ìujìiniano 
li Sclauignandò in Italia con li efcrcitìyNarfite'Eunucho 
huomo in guerra efercitatiffimoAlquale arriuato in Ita 
Ha ruppejCt ammafò Totila/t le reliquie de i Goti* Do> 
pò quella rotta rimafero in Pauiafioue crearono Teia lo 
ro RCyNarfète da? altraparte dopòla uittoriaprefiRo 

tna^et in ultimo ft aTiujfò con Teiaprejfo àìsocerayet 
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quello dmmdTp^et ruppCyper la ^ual uifforia fi Jjpenfè al 
tutto il nome de^ Gotiin Italiajdoue^LXX.annidaTeo 
derido loro Re à Teiahaueuano regnato* Macomepri 
maJii libera l^ltaliia da i Goti^lufiiniano morì^et rimafè 
fuofucceffcre luftino fuo figliuolo jil quale per il conji> 
glio di Sophia fua moglie reuoco ìsarfete dt Italia^eigli 
mandò Longino fuo[uccefjòretpguitò Longino lo ordì 
ne de li altri di hahitare in Rauenna, et oltre à quejìa 
dette a la Italia nuouaférmajperche non conflituì Go> 
uernadori diprouincie^come haueuano fitto i Gon^mct 
fce in tutte le Citta etTtrre di qualche momento Capì^ 
i quali chiamò DuchijUe in tale diftributione honcròpià 
Romachelealtreterre^perchetolto uiaiConfoliy etil 
Senato (^i quali nomiinfino àquefìo tempo ui fi erano 
mantenutì)lariduj]è fitto unDuca* ìlquale ciafcuno 
anno diRauenna ui fi mandana^et chiamauafì il duca> 
to Romano^et à quello che per lo ìmperadore flaua à 
Rauenna^etgouernauatuttaltaliajpofènome Bfàrco* 
Ci,uefla diuifjone fce più fiale la rouina di Italia, et 
con più celerità dette cccaftone a i Longobardi di oc> 
cupar la ìtalia*LraNarfite[degnatofòrte contralo Im 
peradore, per ejfèrgliflato tolto il goucrno di quella 
prouincia^che con la fua uìrtù^et con ilftw[anguehaue 
ua acquiftatajperche a Sophianon hajlòingiuriatio/ey 
uocandoloyche ella ui aggionfeanchora parolepiene di 
uituperio ^dicendo che lo uóleuafir tornare a filar e con 
li altri Lunuchijtanto che Narfte ripieno difde^Oyper 
fuafe ad Alboino Re de^LongohardiycheaUhoraregnai 
uainPannoniaydi uenire a occupare l^ltalia* Lrano 
^come di[òprafi mojlròfintrati i Longobardifn queB 
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luoghi prejfo al Danubio, che erano da li Herult, e!r 
Turingijlatiahbadonatiyquando da Odoacre loro Re 
jùronocondotti in italiaydouefendo flati alcmi ternpOy 
^peruenuto il Regno loro adAlboino huomo 
ratOy^ audacejpajjàrono il Danubio, esr fi a7^ujjaro> 
no con Cotntmdo Re de Zepidi, che teneua Vannonia^ 
eir lo uinfero, e!ir trouandofi ne la preda Roftnunda 
figliuola di Comudo fiaprefe Alboino per moglie y ^ 
fi infignorì di Pannonia y&mojjò da la fua ejferata 
natura yfece del Tefchio di Comundo una ta'^a y con la 
quale in memoria di quella Vittoria beuea : ma chia> 
tnato initaliadaì^arfete con il quale ne la guerra de 
i Gotihaueua tenuta amicitialafecio la Pannonia a li Vn> 
niiquali dopo la morte di Attila diremo ejferfi ne la 
lor Patria ritornati, ^ ne uenne in italia, ^ trouan> 
do quella in tante parti diuifeiyOccupo in un tratto Pa> 
uiayMilano yVeronayVicen^ay tuttala Tofe:anay& 
la maggior parte di Hamminia y chiamata hoggi Ro> 
magnaytal che parendogli per tanti, ^ p [ubiti acqui> 
flihauergiàlaVittcriadiitaliajCelehrh in Verona un 
conuitOy&per il molto bere diuentato allegro fendo il 
Tefehio diComundo pieno di nino, lo fece prefentare 
à Rofmmda Regin a ^la quale a Rincontro àtlui man> 
giauaydicendo con ucce alta, che quella potette udir e ^ 
che uoleuayche in tanta allegre::^.^ la benefife con fuo pa> 
drOylaqual noce fu cotne una ferita nel petto di quella 
donnayf^fr deliberata diuendicarpftppiendoyche Alma> 
childe nobile Lomhardogìouaneyet feroce amaua una 
fua Ancillaytraito con queUayche celatamente dejfe ope> 
ranche Almachilde in fuo cambio dormijfe con leùet ef> 
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fendo Almachilde fecondo Vordine di qneta uenuto à 
trouarU in luogo ofcurog^iacèconRofmmdayCredeny 
dofigiacereconl^AnciUajlaquale dofoil fitto fegli 
fcoperfe^etmofìrogUyCOmein fio arbitrio era oam> 
magare Alboino ^ et goder fi fèmore lei, et il Regno . o 
ejfir morto da quello comeflupratore de la fi a moglie ^ 
confintì Almachilde di ammalare Adboino^ma dopo che 
eglino hebbero morto quello, ueggendo come non rito 
fiiualoro di occuparti Regno, anT^idubitando di non 
ejfer morti da i Longobardi aperto amore, che ad Al> 
boinoportauanòjcon tuttoil Tefiro regio fi ne fuggirò 
no a Rauenna a Longino fi qual e honoreuolmente li ri 
ceuette* Lra morto in quejìi franagli lujìino ìmpera> 
dorerei in fio luogo rifitto Tiberio, il quale occupato 
ne le guerre deiVartipnonpoteua a laitalia fouueniret 
onde che à Longino par ue il tempo comodo fi poter di> 
uentare mediante Rofmmda^etil fio tejcro Re de^Lon 
gobardi^et di tutta italia^et conferì con lei queflo fuo di 
figno^etleparfiafi ad ammaT^are Almachilde ^et pigliar 
lui per marito, il che fu da quella accettato, et ordinò 
lina coppa di nino anuelenatojaquale difu a manop or> 
fi ad Almachilde/he ajfitato ufiiua del bagno, il qua> 
le come Vhebhe beuuta mez^afintendoficommouere 
teriori/taccorgendofi di quello che erajforzp R ofmun 
da à beuereilreflot etcojiinpochehore?uno, et?al> 
tro diloro morirono t et Longino fi priuo di Jferanza 
di diuentare Re* I Longobardi in tanto ragmatofi in 
Vauiafaqualehaueuano fittaprincipai fidia del loro 
regno fecero defi loro Refi quale riedificò lincia fia> 
ta rouinata dal^arfitetoccupò Rimino,et quafim 
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fino à Roma ogni luogoxma nel corfo de le fue mttorìe 
piorì*Q_ueJìo Clefifù m modo crudelejnon filo con> 
tra li ejìernijma anchora contea ifuoi Longobardi, che 
quellifiigottiti dela poteva regianon uollono rifar piu 
l^e/naficiono Uifraloro ♦ X X X ♦ Duchi/hc gouer> 
najfirogl^altritilqual confìgliofì cagionejche i Lòngo 
bardi non occupajfiro mai tutta ìtalia^et che il regno lo 
ro nonpaffiaffe Eeneuentoxet che Roma^auennajCre> 
mona^MantuayPadouajMonfèlicejVarmafiolognafiay 
en^ajfurliyCefienaìjparte fi difindejjcro un tempo^ 
parte nonjujfiero maidaloro occupate xperche il non 
hauer 'Reglifice meno pronti a la guerra y&poi che 
reficino quello diuentarono(^er ejfir fiati liberi un tem 
po')meno ubbidientiyetpiù atti àie difeordie irfralorot 
la qual cofi prima ritardo la loro uittoriaydipoiin ulti> 
mogli caccio ddltalia^Stando admquei Longobardi vn 
quefiitermmiyi Romani et Longino firono accordo con 
lorOyche ciafiuno pofijfi Farmi, etgodeffe quellOyche 
poJffedeuaJn quefii tempi cominciarono i Pontefici a di> 
uenire m maggiore autoritàyche non erano fiati per Fa 
dietrotperche il primo dopo fin Pietro per la fintità de 
la uitayCtper imiracoli erano daglihuominiriueriti.gli 
ejfiempi de^ quali ampliarono in modo la religione Chri 
flianajche iPrencipifurono necejfitatiper leuar uiatan 
ta confùfìoneycFera nel mondoyubbidire à quella* Sen> 
do adm^ lo Intperadore diuentato Qhrifiiano^etpar&r 
tofi di Romay&gitone in Qofiantinopoliyne feguì(co> 
me nel principio dicemofihelo imperio Rom*rouino et 
ta Chiefi Romana più pr e fio crebbexnondimeno infino 
à li uenuta de* Longohardi(findo la Italia fitf opofia 

tutta à 



LIBRO PRIMO 
tuHaà gliìm^eradori y o a gli Re') non fono mali 
Pontefici in qneUi tempi altra autorità , che queìlay che 
daualoro la riucrenT^a àe^ loro cojìumi y^ dela loro 
dottrinatnel^altre cofcyh àgli ImperadoriyO àgli re uh 
hidiuanoxet qualche uolta da quegli furono mortij et co 
me loro minifìri ne le atfioniloro operati»Ma quello che 
gli fóce dwentare dimaggior momento ne le cofe d^ita> 
Ha fu Tecdorigo P-e de^ Gotiyquando pofe lafua fedia 
in Rauennatperche rimajà Roma fen^aprencipeyiRoy 
mani haueuano cagione per loro rifugio diprejlarepiù 
ubbidienza al Papawondimeno laloro autorità per que 
fio non crebbe molto^Jcilo ottenne di eJferelaChiefà di 
Roma prepofia à quella di Rauenna*Ma uenuti i Lon> 
gobardiy& ridottaitalia in più partiydetfono cagione 
al Papa difàrft più uiuojperche fendo quafi che capo in 
Romaylo ImperadorediGojiantinopoliyetiLongobar> 
diglihaueuano riflretfo talmenteyche iromanimedi<tn> 
te il Papaynon come foggettiyma come compagni con i 
Longohardiye£con Longino fi collegarono t et così p> 
guitandoiPapihoradi effereamici dei Longobardi^ 
bora de i Grecita loro degnità accrefceuanotma f(gui> 
tadipoila rouinadelo imperio orientale yla qual fe> 
gut in quejìi tempi fitto Lrculeo Imperadore, perche i 
popoli Schiaui^de^ qualifheemo difipra mentionè) afi 
faltarono di nuouo la lUiriayet quella occupataxhiamap 
cono dal nome loro Schiauoniayet Valtre parti di quello 
imperio furono in prima ejfaltate dc^ Verft, di poi da i 
Saraceniyi quali fitto Maumetto ufeirono di Arabia y€t 
in ultimo da i Turchiyet toltogli la SoriayF Africayet lù 
EgittOynonreJlauaalPapaperla impotenza di quello 

' C 
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imperio pu comodità dipoter rijùggir à quello ne le 
fueoppreJJìonij^daFaltro canto crefcendole jòrT^ 
de* Logobardijpensh che gli bijògnaua nuouijauoriyet 

' ricorfe m Yracia à quei Retdi modo che tutte le guerre, 
che dopo quejli tempi jùrono da* Barbari fitte m italia, 
furono m m<ggm parte dai Pontefici caufate^tr tutti 
i Barbari, che quella mudarono firono il più de le noi 
te da quelli chiamatixil qual modo diprocedere dura an 

' chora m quejlinojiri tempitil che ha tenuto, eir tiene, 
laitalia difinita,^ inférma. Pfr tanto nel difcriuere 
le cofefiguite da quejli tempi a i nojiri non ji dimojlre»- 
ràpiù la rouìna de lo imperio ch*è tutto in terra,ma lo 
augumento de* Pontifici,et di quelli altriprencipati che 
dipoi laitalia vrfino à la uenuta di CarloN III ♦go> 
uernaronù,^ ueàraffi,come iPapiprima con le cenfù> 
re,dipoicon quelle,^con l*armi infteme mefcolate 
con le indulgentie erano terribili dtr uenerandi, ^ f o> 
me per hauerufato male? uno eir l* altro ,1* uno hanno 
al tutto perduto,del*altro jlanno à difcretion d* altrui. 
Ma ritornando àPordine mio dicoxcome al Papato era 
peruenuto Gregorio ter7^,<(s‘ al regno de* Longohary 
diAijluljv,il quale contra li accordi fitti occupò Ray 
uenna,e!ct' mo jfeguerra al Papa ,per la qual cofi Grey 
gorioper le cagioni fipra fcritte,non confidando più ne 
lo Imperadore di Gojlantinopoìi per ejjèr debole, ne 
uolendo credere à la fède de* Longobardi,che la hauey 
nano molte uolte rotta ricorfe in trancia à PipinoJhil 
quale Signore d*Aujìracia,m Barhatia eradiuentato re 
di tracia,non tantoper la uirtù fia,quantoper quella di 
Carlo Martellofi4opadre,etdiPipinolùo Auolotperche 
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Carlo Martello fendo gouernadore di quel regno^dette 
quella memorabil rotta àj Saraceni'prejjb àTorft in 
fui fiume de ?Bratdoue furono mortipù che,CC* Mila 
dèloro, dondeVìpino fuo figliuolo per la riputatone 
delpadrCyt^ uirtùfuadiuentopoi re di quel regnerai 
qude Papa Gregorio ( come è detto) mandò per aiuto 
f entrai Longobardi y acuì Pipino promijfe mandar> 
gli,ma che defiderauaprima uederlo àia prefen^^a 
honorarlo,Per tanto Gregorio ne andò m Ir ancia,& 
pafeòper le terre de i Longobardi fuoi nimicifen^a che 
lo impedìjfero,tanta era la riueren^^a ,chefi haueua à 
la religione* Andando adunque Gregorio m Ir ancia, 
fu da quel Rf honorato,tir rimandato con i juoi eferci> 
ti in italiani quali ajfediarono i Longobardi in Vauia* 
Onde che Aijtuljò cojìretfo da neceffità fi accordò coi 
¥ranciGfi,t!irqueUifècionoRaccordo periprieghi del 
Papa,il quale non uclfela morte del fuo nimico,mache 
fi conuertijfe,^:^ uiuejfe^nelquale accordo Aijìuljòpro 
mijffe rendere à la Chiejà tutte le terre,che le haueua oc> 
cupatetrna ritornate le genti di Pipino in Francia,Aifiul 
fo non off ?ruò raccordo, et il papa di nuouo ricorfe à 
Pipino,il quale di nuouo mandò in italia,uinfi i Longo»- 
bar di,O' prefe R auenna,^ contra la uoglia de l o Imp 
peradore Greco la dette al Papa, con tutte quelle altre 
terre,cF erano Jòtto il fiuo Ffarcato,et ui aggmìfèil pae 
fi di Vrhino,et la Marca,ma Aijluljv nel confegnar que 
fie terre morì,^ Difiderio Lombardo, cFera Duca di 
Tofcana,prefirarmiper occupar il regno, eST doman> 
dò aiuto al papa pr omettendogli Famkitia fta,et quello 
gliene concejfe,tanto chegUaltriPrencipi cederonc/^ 
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Dejtderio ojferuò nel principio la fide figuì dicono 
fegnare le terre alponteficé ficondo le conuentionifdty 
ie con Vipino Me iienne piuEfirco da Gojiantinopoli 
in Rauenna^mafigouernaua fecondo la uoglia delpon 
teficeMort dipoi Vipino^et[uccejfi nel regno Carlo fu9 
figliuolo fi quale fu queìlOycheper lagrande:^a de le coy 
fi fatte daluifì nominato Magno, Alpapato in tanto 
'era fuccejfo Teodoro primo, cofiui uenne in .difeordia 
coriDefideriOjetfù ajfidiato in Romada lui,tal cheU 
Papa ricorfi per aiuto à Carlo fi quale fuperatele Alpi 
fiJfidihDefiderio in V auia,et prefilui,^^ gli figliuoli^et 
gli mandò prigioni in Erancia, & ne andò à uifitare il 
papa a Romafiouegiudicò, ch^ilpapa uicario fiDio^ 
nonpotejfi effire dagli huomini giudicato,9!fr il papa^ 
e!^ilpOpolo romanolo ficero Imperadore^et così Ro> 
maricominciò ad hauer to Imperadore in Occidente,et 
doueU papa fcleua ejfer raffermo da gli imperadori, 
cominciò ? Imperadore ne la eletfione ad hauer hi fogno 
del papa, ueniua loimperio à perderei gradi Juoi, 
eir la Chiefa ad acquifiarli. Et per quei meTjfimpre fiy 
prainprencipi temporali crefieualafua autorità, Era> 
no fiata Longobardi * C C X X X11 ♦ anni in italia, 

di già non riteneuano difirefiieri altro cFil nome, 
tir uolendo Carlo riordinare la Italia, il che fu al temy 
po di papa Leone ♦ 111 contento hahitaffero in 
queiluoghiydoue fi erano nutriti, tr fi chiamajfe queU 
la prouincia dal nome loro Lombardia, Et perche 
quellihauejfero il nome Romano inreueren7;a,uoUe, 
che tutta quella parte d^Italia d loro propinqua, che 
era Jòtfopofiaalo Ejdrcato diRauenna,fi chiamaffe 
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Kcmagna ? & oltre à quejlo creo Pipinopwfigliuolo 
Rf d^itulidy lajunfditione del quale ft ejlendeua mfino 
4 Eeneuento y Cr tutio il rejìo pojjedeua l o ìtnperador 
Greco/onil quale Carlo haueua fitto accordo* Per> 
uenne m quejìi tempi alpontificatoVafiaUprimo y&t 
parrochiani de le Chiefe diRomaper ejpr più propina 

■ qui al PapAy^ trottar fi à laelettione di quello yper or> 
narelaloropodefiacon mojplendido titolOyfìcomin> 
ciarono a chiamare CardinalUtiT fi arrogarono tanta ri 
putationeymajfime poiché egliefclufiroil popolo roma> 
nOydalo elegger eil PonteficCyChe rade uoìte laelettione 
di quello ujciua del numero loro* Onde morto Pafcaley 

fiù creato Eugenio *ìl*del titolo di [anta Sabinaxet la ita 
liapoi che ellafù in mano di Eranciofi muto in parte fir 
mayCt ordine per hauer prefi il Papa nel temporale più 
mtoritayet battendo quelli condotti in e ffi il nome dei 
Contiyet de^ Marchefi j come prima da Longino Ejàrco 
di Rauenna ui erano flati pojli in orni de^Duchi*Peruen 
ne dopo alcu/n pontefice alpapato Ofiorco RomanCyil 
quale per la bruttura del nome ftfice chiamare Sergioyil 
che dette principio a lamutatione de^ nomi, che fanno 
nelaloro elezione ipontefici*Erain tanto morto Carlo 
imperadoreyol quale fuccejfi Lodouico fùofigliuoloydo 
pò lamorte del quale ^nacquero intra ifioi figliuoli tate 
dfiferenTSyche al tempo de^ nepcti fuoifù tolto à la cajà 
diErancialo imperiose ridotto ne laMagnatet chiamof 
fin primo Imperadore Tedefeo Ainulfixne fclamente la 
finmiglia de^ Carliper le fue difcordie perde ?imperiOy 
ma anchorail regno d* Italia t per che ì Longobardi ri> 
prefero le firt^e, cr offende nano il Vapa^^ i R emani 

C Hi 
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idnto che il Pontìfce non uedendo à chi Jt rijuggirCj 
creo per necejjìtd Re d^ Italia Berengario Duca nel fri 
noli t quegli accidenti dettone animo àgli Vnni, che fi 
trouduano in Pdnonia di affiltare l^ltalia^et uenuti à le 
tnanicon Berengario furono fòrTjiti tornar fi inVanno> 
niafò nero in Vngheria/hecosìqueìlaprouinciadalo> 
ro fi nominaua,Romano era m quefli tempi Jmperado> 
re in Qreciajd quale haueua tolto lo imperio à Goftanti 
no Jendoperfètto de la fua armata t ^perchefigli era 
in tal nouità ribellata la Puglia^etla Calauria/Fà Firn 
ferio fùo^cóme di [opra dicemo^uhhidiuano^S degnato 
per tal ribellionepermeffe à i SaracenijChepalJ'aJfiro m 
quelli luoghiii quali uenuti^et prefi quelle prouinciejten 
tarono di ejpugnare Romatmai romani^perche Beren> 
gario era occupato in difinderfi dalì Vnni)ficero^lor 
capitano Alberigo Duca diTofeanatet mediante la uir> 
tu diquello Jàluarono Roma da* Saracem^iqualiparti> 
ti diquello ajjèdiojècero una rocca [opra il monte Gar 
gano^et di quiuifignoreggiauano la Puglia etla Calau 
riafir il refio di Italia batteuanOy et così ueniuala ìta> 
Ha in quefii tempi adejfir merauigliofàmente afflitta^ 
fèndo combattuta di uerjò Volpi da gli Vnnì^et diuerfe 
t^apoli da i Saraceni ♦ Stette la Italia in quefii traua> 
gli molti anni fir fiotto tre Berengarq^che fuccejfiro Vu 
no à Valtrot nel qual tempo il Papa, etla Chiefi era ad 
cgnihoraperturbata,nonhauendo doue ricorrere per 
la difunione de i prencipì Occidentali/tper la impoten 
:^a de gli Orientali* Ba città di Genoua^tr tutte le fot 
riuter e furono in quefii tempi deV Saraceni diffatte, tT 
donde ne nacque la gradella de la città di Pifa^ne laqué 
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tf affàtp^àli cacciati da !a patria fua ricorftro}€ quali 
€ojè pguirono ne gli anni de la Chriftiana religione 
ìX^cento^XXXì^ma fatto Imperadore Otonefigliuolo 
di Enrico,& di Mettelda Duca di Safonia})ucmopru> 
denterei di grande riputatione,Agahitopapa fi uolfià 
pregarlOjUenilJè m Italia à trarla di fitto à latirannide 
de iBerengarij ♦ Erano li fiati d^ltalia m quefti tempi 
così ordinatiXaEomhardiaerafiotto à Berengario ter 
^0,9!^ Alberto fiuo figliuolo* EaToficanafir laRoma> 
gnaper un tninifiro da lo Imperadore Occidentale era 
gouernataXaPuglia,9^ la Caiauriaparte àio Impera 
dor Greco,par te à i Saraceni uhhidiuaJn Roma fi crea 
nano ciaficuno anno due Cojcli de la nohìlìtà,i quali fio 
tondo r antico cofìume lagouernauano*Aggimgeuafii 
à quejìo m prefitto,che rendeua ragione alpopolotha> 
ueuano imoconfèglio diXlBhuominijiqualidifirihui> 
uano i reti ori ciaficmo anno per le terre à loro fittopo> 
fle . il Papahaueua vn Roma i/n tutta Italia più fa 
meno autorità,ficondo cFerano ifattori de glilmpera 
dori fa di quelli cF erano più potenti in ejfia* Otonem> 
peradore admque uenne in Italia,tolfie il regno à i 
Berengarfiche haueuano regnato in quella* LV*anniy 

refiituì lefiue dignità alpontefice * Eebhe cojlui m 
figliuolo, & m nipote chiamati anchora loroOtoni,i 
qualiFuno apprefio ? altro fiuccejfiero dopo lui à ?impe 
rioxet al tempo di Otone*Ul*papa Gregorio*V*fù cao 
ciato da i Romani,donde che Otcne uenne in ìtalia,9!T 
rimejfielo in Roma,et il papa per uendicarfì con i roma> 
ni tolfi a quelli Fautorità di creare PJmperadore,& lo 
dette à fieiprencipi de la magna, tre Veficoui Magmtià 

C iiii 
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*treumfirColoni<t^ettrepenciphirandéhurgopaU> 
tino eir SaJJoniajil chefeguì nelMJl* Dopò la morte 
di OtoneAlhfù dagli elettori creato imperadore inrh 
co Duca di Bauierajil quale dopò.XlLannifù da Ste> 
fino*VUl»vncoronato»Erano Enrico^t^T Simecrndafua 
moglie di fàntijfma uita t il che fi uede per molti témpìj 

' dotatij^edificati dalorofintraiqualifiùiltempio di 
fan Miniato propinquo à la città di EirenT^e^ morì Enri> 
co neLM^XXllll^al quale piccefife Corrado di Sueuia^ 
a cui dipoi Enrico Al^cofiui uenne à V^oma^e!^ perche 
egli era Scifma ne la Chiefa de tre Papi gli dijfece tutti 
rt^fce eleggere Clemente ALdal qualp. coronato lm> 
peradore^Eragouernataaìlhora Italiaparte daipopo> 
liyparte daiprencìpiyparte da imandati da lolmpera> 
dore^del quale il maggiore, eir à cui gli altri refèriua> 
no yfi chiamaua Cancellario, intra iprencipi il più po> 
tenie era Gottifredi, eir la Conteffa Matelda fua don> 
na^la quale era nata di Beatrice firocchia di Enrico Ah 
cofiui eir il marito pojfedeuano Lucca yParma, Rfg> 
gio^etMantoua con tutto quello, che hoggi fi chiama il 
Patrimonio ♦ A i Pontefici faceua allhora affai guerra 
Vamhitione del popolo Romano^il quale inprima fiera 
firuito de l^autorità di quelli perliberarfi dagli impe> 
radoriydipoieh*eglihebbeprefì il dominio de la cittày 
et riformata quella fecondo che à luiparuefubito diuen 
tò nimico à iPonteficij et moltepiù ingiurie riceuerono 
quelli da quelpopolo che da alcuno altro prencipe Chri 
fiianotetne* tcpiche iPapiJnceuano con le cenfure tre> 
mare tutto il Ponentefiaueuano il Pop^Ro^reheìle, ne 
qualunche dieffi haueua altro intentOyche torre la repit 
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tatìone^et?autorità aFaltro^uenuto admque al 
pontificato Nicolao,11,come Gregorio^Vuolfe a rRo» 
ilpoter creare Fimperadore y così Isicolaogli priuo di 
concorrere a la creatione del Vapa, et uolle che filo la 
eletfione di quello appartenere à i CardinalijUe fu con 
tento a quefio^che conuenuto con queUiVrencjpiychego 
uernauano la CalahriayetlaPugliayperle cagioni, che 
poco dipoidiremOyCojìrinfituttigFufficialimandati da 
Romani yper la loro iurifditione a rendere uhhidien:^a 
al Papa, <2r alcuni ne priuo del loro ofiitiOyfì dopo la 
morte di Nicolao Scifma ne la Chiefi iperche il Clero 
di Lombardia non uolle preflare uhhidien'^a ad Klefi 
fandro .II* eletto a Roma x & creò Cadolo da Var> 
ma AntipapajEririco che haueua m odio lapcten^a de i 
Ponteficifice intendere à Papa Alejfindro che renun> 
tiajje al Pontificato fi;' a i Cardinali, che andajfito ne 
la Magna a creare un nuouo Pontefice, onde che fu il 
prìmoPrencipe ^ che comkciajfi afintire di quale im> 
portan'^afùjjeco lefpiritualifirite tpercheil Papa fice 
un nuouo concilio a Romafipriuo Enrico de lo impe> 
riofir del regno, et alcuni popoli Italianifiguirono il 
Papa y ^ alcuni Enrico y il che fù fme degli huomini 
Guelfiy& GhibeUmùaccio chelaitalia(mdcatela knun 
dationi barbare ^fiffi date guerre wtefline lacerata* 
Enrico adunque fendo fiommunicato fù daifuoipcpoy 
licojlretfo a uenire in italia, & fallo vngionochiarft 
al Papa, domandargli perdono, il che fguì Fanno 
M ♦ L X X X. Piacque nondimeno poco di poi nuotia 
difiordia vntrail PapUy ^ Enrico t onde che il Papa di 
nuouo lo fiommunicoy^ Flmperadore mando ilJùofi> 
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gfi«ofa chtmatoanchoraBnrìco^conejército à Row#, 
et con raiuto de^ romani che haueuano in odio ìl'papa^ 
Vajfedio ne lajhrte^ayOnde che Roberto Guifiardo uen 
ne diVuglìa a JòccorrerlotetBnrko nonFaJpettotma fi 
ne torno ne la Magna filo* I Romani fletterò ne laloit 
ro oflinatione^tal che Roma ne fu di nuouo daRoherto 
ftccheggiatajet ripofla ne Cantiche rouìnefiioue dapiù 
pontefici era innanT^iflata inflaurata^etperche da que> 
fio Roberto nacque ordine del regno di Napoli ^ non 
mipar fuperftuo narrar particularmente Fattioniyet na> 
itone di quello* Poi che uenne àifunione intra liheredi 
di Carlo magno (jcome di fipra habhiamo dimoflro') fi 
dette occafione a nuouipopolifittentrionali detti Nor> 
mandi di uenir ad affilitela ^rancia ytfr occuparono 
quelpaefiyil quale hoggi da loro è detto Normandia^di 
quei popolijalcuna parte uenne in Italia né* tempi, che 
queUaprouincia da Eerengarijy da Saraceni, cr dagli 
Vnnì era infiflatay^ occuparono alcune terre inRo> 
magnandone intra quelle guerre uirtuofimente fi man> 
tenero * Di Tancredi un odi queiprencipi Normandi 
nacquero più figliuoliyintr a qualifù Gulielmo nominato 
ferabary^ Roberto detto Guifiardo, eraperuenuto il 
prencipato a GuglielmOyet i tumulti d^ltalia in qualche 
parte erano cejfiti, nondimeno i Saraceni teneuano la 
Sictliayf^ ogni difcorreuano iliti deVitaliayperla qual 
cofi Guglielmo conuenne conilprencipe di Capouaytu* 
di SalernOy9!!r con Melao Greco cheperVimperadore di 
Greciagouernaua la Puglia, eir la Calabria ^affaltat 
la Siciliaytr figuendo ne la uittoria fi ac cordar onOyCht 
fualunche diloro delapredayetdelo flato douejfiper 
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U quarta fatte fartiàfare* lù Fimprejà felice cac 

' ciati i Saraceni occuparono la Sicilia^dopò la qual uit> 

toriaMeloccofèce uenir fegretamentegentidiQrecia^et 

preJeUpoJfeffione deVifclaper lo mperadorej& fhla> 

mente iimfe la preda^di che Guglielmofù mal contento^ 

ma ftriferbh a tempo più commodo a dimojìrarlOyet fi 

partì di Sicilia infieme coniprencipi di SalernOy^ di 

Capouati quali come furono partiti da luiper tornarfe> 

ne a cafapuglielmo no ritorno in 'Romagnajmafi, uolfi 

con le fue genti uerfo Vugliay^!^ fuhito occupo Mf^et 

quindi in breue tempo contra le jvr^e de lo Imperador 

Greco fi infignorì quafi che di tuttapugUay^!^ di Cala» 

uria^nele qualiprouinciefignoreggiaua al tempo di Ni 
colaoAì*Roberto Guifcardo fuofrateìloit^perche egli 

hauetta battuto affai d^eren^e co i fuoi nipotiyper la he» 

redita diqueUijìatiyUwFautorità del papa a comporle ^ 

il chefì da^lpapa efiguito uolentieriydefiderofo digua 

dagnarfi Robertoyaccicche contra li imperadori Tede» 

fchi, contra?wfolen'^adelpopclo remano lodijèn» 

deJfèyCCme lo effetto neJcguìyficondo che di fopra hab> 

hiamo dimofirOyche ad imfianT^a di Gregorio *VlLcac> 

ciò Enrico di RomayCt quel popolo domò * A Roberto 

fuccejfero Ruggieriy^ Guglielmo fitoifigliuoliyà loflé 

to d? quali fi aggimifiìSìapoliyet tutte le terrCyche fino 

daNapoli à Roma^et di più la Siciluyde laquale fi fice 

fignore Ruggieri Ma Guglielmo dipoi andando in Go 

fìantinopoli per prender per moglie la figliuola de lo im 

peradoreyfù da Ruggieri affaìitOye^ toltogli lo flato yCt 

injùperbito penale acquiflo fi fice prima chiamare Re 

d?itdiaydipoi contento del titolo di re diPuglia, et (ft 
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Sicilia ju il primo che dejp nomej& ordine a quel re^ 

gno/l quale anchoraho^gi Mitragli antichi termini ji 
mantiene^anchorachepiùuoltehahhiauariato^non Jò> 

lamente fangue^ma nationexperche uenuta meno laJìir> 

pedé* Normandijfitrafmutòquel regno ne^Tedefchij 

da quelli ne’ Francioft^da cofloro negUAragonefi, eir 
hoggiè pojpduto da fiamminghi * Era peruenuto al 

Vonteficato VrhanoAlM quale era m Roma odiato^& 

nongliparendo anchepoterjìareperle difmioni in ita 

ha JécurOjfi uoljé ad una generosa mprejà^et fcne andò 

in f rancia con tutto il Clero^et raguno in Anuerjà mol 

ripopoli a i quali fece ma oratione cantra infèdeli^per 

la quale in tanto acce/è gli animiloro^che deliberarono 

farFimprefà d^Afia cantra i Saraceni, la quale imprefa 

ton tutte ? altre fmili furono da poi chiamate Crociates 

perahe tutti quelli che ui andarono erano fignati foprd 

Varmi et fòpra i uejlimenti d^una croce rojJà*l Prencipi 

di quejla imprefa furono GottijrediyEujlachiOj& Aldui> 

no di Bulgo conti di Bologna ^ ^ m Pietro Heremita 

per fantita eSr prudenza celebrato, doue molti Re, ^ 

tnoltipopoli cene or fero con danari molti priuati fin 

•j^a alcmamercede militaronoy tanto aìlhora poteua ne 

gVanimi deglihuomini la religione, mojft dalo ejfem> 

pio di quelli yche n^erano capi * tùquefia imprefa nel 

principiogloriojàyperche tutta l^Afìa minore, la Soridy 

ttr parte de l^Egitto uenne ne lapodejlà de’ Chrifìianiy 

mediante la quale nacque Vordine de’ Caualieri di Bie> 

rofolimayil quale hoggi anchora regna, tiene Fifola 

di Rodiyrimaja mico ofìaculo à lapoten^a de’ Maume> 

(ìlli*Nacque anchora?ordine de’ Templarijyil quale do 
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pò poco tempo per li cattìui loro cojlumi uenne menojè 
gtiirono in mry tempi uartj accidenti^doue molte natio 

’nij9!:T particularihnominifurono celehratuVaJsò in aiti 
to di quella imprejà il Re di "trancia jil Re d^lnghilter> 

ray& ipopoliVijàniyVinitiani^^ Genoueft u^acquiflay 

rono riputatone grandijfmajCt con uaria fortuna infi> 

no ài tempi del Saladino Saraceno combatterono ^la 

uirtù del quale et la difcordia dé* Chrijiiani tolfe à lafiy 

ne loro tutta quella gloria che fi haueuano nelprincipio 

acquiflata^O'furono dopò ♦ X C ♦ anni cacciati di quel 

luogo^cWeglino haueano con tanto honore fèlicemente 

ricuperato iDopò la morte diVrhanofù creato ponte> 

ficeVafcale àFimperio era peruenuto Enrico 

lllhcojìui uenne à Romajingendo di tener amicitia co 

il Papajdipoiil Papa^et tutto il clero miffe in prigione^ 

ne mailo liberò fé prima non gli fu concejjòdi poter di 

Jporre de le chiefe de la Magna^come à luipareuaMo> 

ri in quejli tempi la Contesa Matelda, et lafcio herede 

di tutto il fuo fiato la Chiefà^dopòlamorte diPafcale^et 

di Enrico.lllLpguirono più Papi & più Imperadori^ 

tanto cFil papato per uenne ad Alefjandro.lU ^e^lo 

imperio à Federigo fueuo detto Barbar offa. Haueuano 

hauutiiponteficiinquellitempiconilpopolo romano^ 

conFimperadori molte difficultàjequali al tempo 

del Barbaroffà affai crebbero* EraEederigo huomo eo 

celiente nelaguerraynapieno di tanta fuperbiayche non 

poteuafopportare dihauer à cedere aiPonteficetnondi 

meno ne la fùa eletfione uenne à Roma per la corona^et 

pacificamente fi tornò ne la Magna z ma poco flette in 

^uefla oppinionezperche tornò in italiaper domare 
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cme terre m lomhardiayche no lo ubbidiuanOynel qud 

tempo occorjèyche il cardinale difan Clemente di natio> 

ne Romano fi dmfedapapaAlej]'andro,et da alcmicàr 

dinalifìJktfopapa.TrouaHafi in quel tempo Federigo 

imperadore à campo à Crema, con il quale dolendofi 

Alejfandro de? Antipapagliriffiofeyche Vuno^et ? altro 

andajjè k trottarlo, et allhora giudicarebbe chi di loro 

jùjfipapa* Dijpiacque quefla rijpofta adAlefindro^et 

perche lo uedeua inclinato a Jnuorire ? Antipapa, lo 

Jcommunichjet fi nefitgt a ìilippo re di trancia* fede> 

rigo in tanto figuitando la guerra in Lombardia^prefi^ 

et dijfece Milanotla qual cofa fì cagione, che Verona^ 

Padouayet Vicem^as^unirono contra lui a dififa comu> 

ne fin quefiomeT^o era morto FAntipapa^dóde che lede 

rigo creo in fuo luogo Guido di Cremona, I romani in 

quefii tempi per la a jfcntia delpapayCtper li impedimen 

tiyche Fimperadore haueua in Lombardiafiaueuano ri 

prefi in Roma alquanto d^autorità^et andauano ricono 

fcendoFubhidien:^a de le terre ^che foleuano effirlor 

jùbditiyetpercheiTufculaninonuoUeno cedere àlalo> 

ro autoritàgli andarono popolarmente à trottare fi qua 

li furono ficcorft dalederigOyetruppeno Feffircito de 

ì romani con tanta firagCyche Roma non fumai poi ne 

popolata^ne ricca* ira in tanto tornato papa Alefifan> 

dro in Romaparendoglipoteruifiar ficuro perFinirnh 

citta haueuanO i romani con "EederigOytt per gli nimici 

che quello haueuain Lombardiaxma lederigo pofìpoflo 

ognirijpettorando à campo à Roma, doue Alefatidro 

non FafpettOymafifugi à Guglielmo re dt Vugliayrima> 

fi herede di quel regnoydopo la morte diRuggieruma 
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fiierìgo cacciato dala pefle^lafcwFofjidtone,etftnt 

torno ne la magna^etle terre di Lornhardia^le quali era'^ 

no congiurate cantra dilui, per poter battere Pauia^et 

Tortona, che teneuano le parti imperiali, edificarono 

ma città^che jùjjè fedia di quellaguerra^la quale nom> 

narono Aleffandria^ m honore d^ Aleffandropapa^etin 

vergogna dt Federigo Morì anchora Guidone Antipa> 

paj&fùjntto in juo luogo Giouanni da Fermo jd qua> 
le per i fiuori de le parti de ?mperadore^m Montefiap 

/coni dimoraudjpapa Alejjàndro in quel me^fi ^ fenderà 
ito in Tufcolo^chiamato daquelpopolo^acciocheconia 

fua autorità lo difindejp da iRomanijdoue vennero li 

lui oratori mandatidainrico re d^vghilterraà figniy 

ficarli che de la morte del beato Tomafo Vefeouo di 

Conturbia^il loro re non i^haueua alcma colpa ft co> 

tnepublicamente u^era flato in filmato t per la qual cojà 

il papa mando due cardinali in Inghilterra à ricercare 
la verità de la cofani quali anchora^che non trouajfero 

il Re in manifijla colpa, nondimenoper?infamia del 

peccatopernonVhauerhonorato com^egli merita> 

ua elidettero per penitenza jche chiamati tutti iEaroni 

del regnojCongiuramento àlaprefin^iialoro fìfiufijp^ 
in oltre mandijfilùbito*CC,Soldati in Hierujàlem 

pagatiper m anno, eir ^JfojùJfi obligato con quello 

efircitOjChepoteJfe ragunar maggiore ^perfonalmente 
auantiychepaU'ajfero tre anni ad andaruit& che douef 

fi annullare tutte le cofi fatte nel fuo regno in. dijfauo» 

te delalibertà Pcclefiafiicay douejjè acconfintire^ 

che qualmchefuoJoggiettopoteJfe uolendo appellare 

ì Romadequali cofi farono tutte da EnricoacccUate^ 
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^ JòttomeJJofi à quelgtuditio un tanto Re ^ chehoggi 

m huomopriuato fi uergognarehbe a fcttometerfnnon 

dimeno mentre che il Rapa haueua tanta autorità ne i 

prencipilonginqiiiy nonpoteuafitrfi ubbidire daiRo> 

maniydaiquali nonpotette impetrare di potere fìare d 

Roma^anchorachepromettejp;d^altroche de V^ccle> 

JiaJlico non fi trauagliare* Tanto le cofe che paiono Jò 

no più difeoflojche dappreffo temute ^ Itra tornato in 

quejlo tempo Federigo m italia^e!^ mentre che fiprepa> 

raua dfar^ nuouaguerra al Rapa^tutti i fuo Rrelatij& 

Baroni gli jèciero intendere ^che l^abbandonarebberofi 

non ji riconciliaua con la Chiejà t di modo che fu con> 

flretto andare ad adorarlo à Vinegia j doue ftpacijìca> 

tono injìemej& ne ? accordo il Vapapriuo l^imperado 

re d^ogni autorità^che eglihauejp foproRoma^^ no> 

mini) Guglielmo Redi Siciliano" di Rugliaperfuo con> 

’ federato,Rt Federigo nonpotendo fìare fen’^ajnrguer> 

ra ncando d Vimprejd d^Afiaperjfogare la fua ambitio> 

ne contra Maumettofa quale contra d i Vicarij di Chri> 

fìojfogare non haueuapotutoxma arriuato Copra tl ììu> 

me Cidno alletato da lachiarezjtde Facque ui fi lauo 

dentroyper il quale dijòrdine morìj& così Facque fèce> 

ropiù jnuore d i Maumetfifii/he le fcomuniche d^ Chri 
flianijperche queflefrenarono Forgoglio fuOy^ quello 

Io Jpenfero, Morto Federigo rejìaua Jclo al Rapa do> 

mare la contumacia de^ Romaniy^ dopò molte difpute 

fatteJòprala creatione deiConfoltyConuennoro chei 

Romaniyficondoil c ofiume loro gli eleggejferOyma non 

potejpro pigliare il magifiratOyjèprima nongiurauano 

di mantenere la fède d la Chiefa, il quale accordo fèce^ 

che Giouanni 
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che Giouannì Antipapa fe ne fuggì i/n monte Albano do 

uepoco dipoift morì* 'Era morto ìm quejìi tempi G«> 
gUelmo Re di Napolijet il Papa difegnaua di occupar 

quel regno per non hauerlafciatiquel Re altrifigliuolij 

che Tancredi fuo figliuolo naturale * Mai baroni non 

confentirono al Papa, ma uoìlono che Tancredi fujjè 

Re* EraPapaallhoraCelejlino*lll*ilquale defiderofò 

di trarre quel regno de le mani diT ancredi^opero che 

Enrico figliuolo diìederigo.fùjje fitto Imperadore^^ 

glipromijp il regno diì^apoli^con quejìo/he rejìitufi 

ficaia Chiefà le terre, che à quella apparteneuano t ^ 

perficilitarelacojdytrajfiedi Monijiero Gofian^a già 
uecchiafgliuola di Guglielmogli ne dette permo> 

gliecosìpafso il regno dilsapoli da^ì^ormandi^ 

che n^ erano flati fondatori à iTedefichi.Enrico Imperai 
dore/omeprimahebbe compoflele cofède la Magna^ 

uenne in Italia conGoflan’^afiamogliecon m fio 

figliuolo di quatro anni chiamato Eederigo, eir fien:^a 

molta diflicultà prefieil regno ^perche di gù era morto 

Tancredty^ di lui era rimafio m piccolo finciullo det> 

to Ruggieri* Mori dopò alcun tempo Enrico in Sici 

liaj^ ficcejfie à luì nel regno Eederigo ^^àlo impe> 

rio OtoneDuca di Sajfionia fitto per i fiuorijchegli fè 

cePapa\nnocentio*ì\lma come prima hebbe prefila 
coronajcontra à ogni oppimene diuento Otone nimico 

delponteficcioccupola Romagnaje!:r ordinauadiajjà> 
lire il regnojper la qual cofia il Papa lo ficomtvnico in mo 

dOjchefu da ciafemo abbandonato^^ li elettorielejp> 

roper Imperatore Federigo Re di Napoli* Venne l e> 

derigo à RomaperUcorona^^ il Papa non uolle pn> 

D 
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coronarlo ^perche temeua la [uapotenT^a^ ^ cercdua ài 

trarlo di Italianeome ne haueuatraito Otonefanto che 

ìrederigofdegnatoneando nelaMagna j & fatte più 

guerre con Otone lo ninfe ^ in quel meT^o fìmorìlnno> 

centiOyil quale oltre à le egregie fue opere ^edifico ?Ho> 

faitale difanto Spirito m Romandicoflui jufaccejjbre 

Onorio ter'^Ojal tempo dal qudefarfe Verdine di San 

DomenicOj& di San Irancefco, «fLM.CC»XVIII. 
Corono queJìoVontejìce'EederigOjalqualeGiouanni di> 

fcefa diBaldouino Re dìlerujalem, che era con Ve reli> 

quie de^ Crifliani in Afia^^ anchora tencua quel tito> 

lOydetteuna faa figliuola per moglie con la dotali 

concejfeil titolo di quel regno* Di qui nafce^che qua> 

Imche è Re di Napoli ftintitolaRe di ìerufalem* In 

Italia fi uiueua allhora a quefio modo * I Romani^non 

faceuano più Confali^^ in cambio di quelli con la mey 

defma autorità faceuano quando mo^quandopiù Se> 

natoci,Durauaanchoralalega, che haueuano fattala 

citta de Lombardia cantra à lederigoBarbarolJa ^le 

quali erano Milano^Bre feia^Mantona ^ con la maggior 

parte de le citta di R omagna^<& di più Verona^icen> 

gajVadouajetTriuigijne le parti de io Imperadore era> 

noCremona^ergamo^arma^egio^iodena^etTren 

tOjValtre Citta^& Cajìelli di Lombardia^diRomagna^ 

e!!T delaMarcatriuigiana fauoriuano fecondo la ne> 

ceffiùfior quejìafior quella parte* Erauenuto initalia 

al tempo di Otone All *mo E-^elino^del quale rima fo in 

Italia nacque m figliuoloyche genero m^altroE7:elinOy 

cojluiejfando ricco potente fi accojlhà Eederigo 

ILI/ quale(comefi è dettofara diuentato nimico dei Va 
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uenendo in italidper opera^^fiuore diET^elinù 

prefeVeronaj& Mantoudj^ dijfece VicenT^a^occupo 
Vadoua^^ ruppe Feferdto de le terre collegate di 
poi fé ne uenne uerfo Tofcana.'E^elmo in tanto hdueua 
Jòttomeijà tuttala MarcaTriuigianatnonpotette ejpu> 
gnar Ferrara^perchefì difija da A:^onj da da le 
geni che il Papa haueua m Lombardiaxdonde chepar> 
tita? ofidionejl Papa dette quella citta in fèudo ad A:^o 
ne ejlenfe,dal quale fino dfieft quelli ^ li quali anchora 
hoggila jìgnoreggiano^ìermoffììederigo a Pifit^difi> 
derofo di infìgnorirft di Tofiana, eir nelriconofcere li 
amici,^ nimici,di quella prouinciafimino tanta difior 
dia,chefà cagione de la rouina di tutta italia, perche le 
parti Guelfi,& Ghibelline moltiplicarono, chiamandoji 
GuelfiqueUi,che figuiuanola Chiejà,^ Ghibellini quet> 
li,che figuiuano lo Imperadore, & à Pifloia in prima 
fu udito quejio nome^ Partito Federigo daPifa,vn mol 
timodiajfitlth,^ guafìoleterredela Chiefi* TantÙ 
che ilPapa non hauendo altro rimedio ,glibandtla 
Crocciatacontra,comehaueuano fattogli antecejfiri 
fuoi contra i Saraceni* Et Federigo per non ejfir aban> 
donato dalejuegenti ad m tratto,come erano l}atiFe> 
derigo Barbar offa,& altri fuoi maggiori, foldo affai Sa 
r aceni,per obligarfigli,9!!r per fare mo ofiaculo in 
italia,fèrmo contrala Chiefijche non temejfe le papali 
maleditioni,donò loro Noceranel regno, accioche ha> 
uendo m proprio rijùgiopotejfiro con maggior ficu> 
vita firuilo.Era uenuto alPonteficato ìnnocentioAìlh 
il quale temendo di Federigo fi ne andò à Genoua,^ 
di quiuì in tranciandone ordino m concilio à Lione,al 

D iì 
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^uale Veierigo delibero di andare^rnafì tanto data ri> 
hellione diParma i daFimpreJà de la quale fendo ribu> 
tatojfen^andò inTofcanaj dtquìui vn Sicilia, doue 
fi morì j & lafcio In Suenia Currado fino figliuolo , 
in Puglia Manfredi nato di concubina, il quale haue> 
ua fatto Duca di Beneuento, uenne Currado 'per la 
pojfcjfione del Regno arriuato à Napoli fi morìy 
& dtluinerimafe Curradtno piccolo ^ che fitrouaua 
ne la Magna j per tanto Manfredi prima come tutore 
di Curradino occupò quel fiato j di poi dando no-r 
mecche Curradino era morto yft fece Re contra lauo> 
glia del Papa, eir de Napoletani ^i quali fece accon> 
fentìreperfbrTjt* Mentre che quefie ccfenel Regno fi 
trauagliauano ^ figuirono in Lombardia affai moui> 
nienti intra la parte GuelfaGhibillinajper la Guelfa 
èram legato delPapaplaGhibellinaLz.elino jilquale 
pojfedeua quafi tutta la Lombardia di la dal Po 
perche nel trattare la guerra fègliribeUà Padoua^fè> 
ce morire .XII* mila Vadouani, lui, auanti che 
la guerra terminaffcfù morto ^che era di età di.XXX* 
anni* Dopalacuimortepitteleterrepoffedute dalui 
diuentarono libere^feguitaua ManfrediRedi Napoli 
Vinimkitie cantra la Chiefà fecondo li fuoi antenati^ 
& tenea il Papa, che fi chiamaua V rbano *1ÌJ1 * in 
continue angufiie ^ tanto che il Pontefice per domarlo 
gli conuocò la Crociata contro^^ riandò ad affettar 
le genti àPerugia^^ parendogli chele genti uenijp> 
ro poche, deboli, eiT" tarde fP^nsò che à uincere Man> 

fredi bifcgnafiro più certi aiuti j ^ fi uolfe per i fduo> 
n in ir ancia creò Redi Sicilia ygp' di Napoli Carp 
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là(PAngiofratello diLodouico RedUtrancìa^t^to 
eccito à uenire m Italia à pigliare quel Regno ♦ Ma 
prima che Carlo uenijjè àRoma ^ilVapa meri, ^fù 
fatto m fuo luogo Clemente ♦ 1111. dì tempo delqua> 
le Cario con*XXX* Galee uenne ad Ojìia ordinò, 
che Faltre fuegenti uenijproper terra, ^ nel dimora> 
re che fèccinRomajiromani,per gratificarfelolo fèce> 
ro Senatore,^' il Papa lo muejlì del Regno con ohli> 
go,che douejfe ogni anno pagare àia Chiefa , L « M/> 
la fiorini,^ fece wn decreto,che per Fauuenire ne Car> 
lo,ne altri,che tenejfaro quel regno,nonpotejjero ejp> 
re Imperadori, Pt andato Carlo contra Manfredi }o 
ruppe,& ammalò propinquo à Beneuento , fi infi> 
gnor! di Sicilia,del regno,ma Curradino, à cuiper 
tefamento del padre s^aparteneua quejlo j}ato,ragma> 
ta affai gente ne la Magna uenne in Italia contra Car> 
lo,con il quale combatte à Tagliaco'^o,e!;rfì prima rot 
to,& pei fuggendo fifeonofeiuto fu pr e fo,e'!T morto* 
Stette la Italia quieta, tanto che fuccejfe alVcntifca> 
to Adrimo,etfìando Carlo à Rema, & quella go> 
uernandoper lo officio,ch^egli haueua dal Senatore,il 
Papa non poteuaapportare lafaapoten'^a,^!^ fe ne an 
dò ad habitare à Viterbo, & fcìlecitaua Ridclfò Jm> 
peradore à uenire un Italia contra Carlo*'Et così t Pon> 
tefei bora per carità de la religione.fora per loro prQ> 
pria amhitione non ceffauano di chiamar in Italia huo> 
mini nuoui,& fufeitare nuoue guerre jtttrpoi che egli 
h.aueuano fatto potente m Prencipe ,fe ne pentiua's 
no, ejr cercattano la faarouina p nepermetteuano,che 
quediprouinciajiaquale per loro deholcTjt non pote> 
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uanopejfedere^che dltrila poJpdeJfet& iVrendpi ne 
tetneuanOjperche fmpre, o combattendo, òfiiggendo 
ninceuanOjfè con qualche inganno non erano opprejjty 
comefì BoniJàtio^VlìLet alcuni altriji quali [otto co> 
lore di amicitìa jùroni dagli Imperadcri prefi ♦ Non 
Henne Ridoljv in italia fendo ritenuto dala guerra che 
haueua con il Re di Boemia, In quel me\o morì Adria 
no^etfù creatoVontefice Nicolao ♦III» dicafà Orfi> 
nafhuomo audace ^et amhitiofo, il quale penso ad ogni 
modo di diminuire lapotenT^a di Carlo t et ordino^ che 
Ridolfo Imperadore fi dolejfe^che Carlo teneua un Go> 
ìiernatore ìm Tofcana, et rifletto la parte Gttelfa, che 
era fiata da lui dopò la morte di Manfredi in queUapro 
lància rimeffa * Cedette Carlo àio Imperadore, et ne 
trajfe i fuoigouernatori^et il Rapa ui mando m fuo ni> 
potè Cardinale per gouernatore deVlmperio ytal che 
Vlmpcradore per queflo honorefattogli, rejlituì à la 
Chiefà la R omagna j fiata dai [mi anterejfcri tolta à 
quella^et il Rapa fece Duca in R omagna Bertòldo Or> 
finoyCtparendogli ejfer diuentatopotente dipoter mo> 
firare il uifi à Carlo fopriuo de lo officio del Senato^ 
re* Btfèce un decreto^che nejjùno difiirpe Regiajpo> 
tejfe ejfer più Senatore in Roma * haueua in animo 
anchora di torre la Sicilia à Carlo^et mojfeà queflo fi> 
ne fgrctamentepratica con Rietro Re di Ragona, la 
quale poi al tempo del fuo fuccejfore hehhe effetto* 
Difegnaua anchora far di cafa fuadueRe uno in 
Homhardiaff altro in Tofana fa potenza de'^ quali di> 
findejfela Chiefa da Tedefhi, che uoleffero uenire in 
ItalUyet di ¥ranciofi ch^erano nel Regno* Ma con que ' 
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flipenferi fi morì* Etfù il primo de^ Vapì^che aperfa> 
mente moflrajjela propria ambitione, et che difegnajje 
fitto color di far grande la Ghieja honor arerei benefit 
care i fuoi* Et come da quefìi tempi m dietro, non fi è 
mai fatta mentione di nepoti^ò diparenti di alcmoPon 
teficejcosìperlo auenirenejia piena la hifloria ^ tanto 
che noi ci condurremo a^figliuoli^ne manca altro à ten 
tare à i Ponteficijfenon che come eglino hanno difigna 
to in fino ai tempi nofirij dilafciarli Vrencipi cosìper. 
lo auenirepenftno dilafcareloro il Papato heredìtario* 
Bene è uero^che per infino à qui^iprencipati ordinati da 
loro hanno hauutopocauita ^percheilpiù de le uolte i 
Pontefici per uiuerepoco tempo joeinon firnifcono di 
piantare le piante loroyh fe pure le piantano lelafciano 
con fipoche^^ deboli barbe yche alprimo uento quan> 
do è mancata quella uìrtù che le fifiiene, ft fiaccano* 
Succejp à coflui Martino ♦ 1111 .il quale per ejfir di 
natione \r andò fio fauorì le par ti di Carlo, infauor del 
quale Carlo mando in Romagna, che fcgli erarihella> 
tayfuegentiy& ejfiendo a campo a furlì yGuido Bonat> 
tiaflrologOyOrdinOjche in impulito dato da luiilpopo 
logliafjaltafificyin modo yche tutti ifranciojì ui farono 
prefij^morti. In queflo tempo fi mando ad effetto la 
pratica moffia da Papa JSicoIao con Piero Re di Rago> 
naymediante la quale i Siciliani ammaT^arcno tuitii Iran 
ciofèjche fi tr Oliarono m quellaìfiola y de la quale Pie> 
tro fi fece Signore, dicendo apartenerficgli jper hauer 
per moglie Gofian^afigliuola di Manfredi * Ma Carlo* 
nel riordinar la guerra per la ricuper adone di quella j fi 
morìjO* rimafedi lui Carlo *11* il quale in quella guer> 
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ra eira rìmafo prigione in Sicilia^etper effer libero prò» 
tniffe di ritornare prigionejfè w fra tre anni non haue> 
va impetrato dal Papa, che i Reali di Aragona jufjero 
inuejìiti del regno di Sicilia* Ridolfo Imperadorein 
cambio di nenir in ìtaliajper rendere a Vimperio la ri> 
putatione in quella^ui mando m fìw oratore con auto> 
rìtà di poter fiir libere tutte quelle Citta/he ft ricompe> 
rajpro^onde che molte Città fi ricoperarono^et con la li 
berta mutarono modo di uiueretAdtdfò di Sajfoniafuo 
cejfe à? imperio ^et al poteficatoViero del Marrone ^ che 
ju nominato Papa CelejìinoJl quale fendo heremita^e^ 
pieno di jàntitàjdopo fà mefìrinmtiò il PonteficatOy&’ 
fù eletto Bonifktio ♦Vili* I delibi quali fpeuano co 
meeidoueuauenirtempojchei Franciofi^^iTedefehi 
fi allargherebbero daìtalia^e!^ che quella prouinciaro 
farebbe al tutto in mano degli Italiani yaccio che il Pa> 
pa^quando mancaffe degli oflaccli oltramontani, non 
potejfe ne fermar e yne godere lapotenT^afuayfècero cre> 
fcere in Roma duepotentiffmefamiglieyColonnefi 
Crfini^accioche con lapoten:^aye!:r propinquità loro te> 
nejfero il Pontefcato infirmo ♦ Onde che Papa Eonì> 

jhtiOyil quale conofceua quejìo, fi uolfe à uolerfiegne> 
re iColonnefiy^ oltre à lo hauerlifcomunìcati, bandì 
lorola Cruciata controi llchefe bene offefial quanto 

, lorOyOffefipiù la Chiefàjperche quelle armi le quali per 
carità de la fide haueua uirtuofamente adoperate ycomc 
fi uolefer per propria ambinone à iChriflianiyCcmincia> 
‘tono à non tagliere yCt così il proprio de fiderio dijfoga 
r re.illoro appetitoyfhceua che i Pontefici àpoco à poco 
fi difarmauano* Pro uo oltra di queflo duoiyche di quel 
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la jhmìglia erano Cardinaliydel Cardinalato * 
gendo SciarraGapo di quella cafa dananti a lui fcono> 
fciutOjjùprejò daiCorfàliCatelani, ^mejjbal remo, 
ma conofciuto di poi à Mar figlia fu mandato al Re U> 
appo dii rancia, il quale era fiato da Bonifitio Jcomu> 
nicato,oprino del Regno, eS?" confiderando iilippo, 
fome nela guerra aperta cantra a iVontefici ,hefiri> 
maneua perdente,o e uifi corretta affé pericoli, fi uol> 
fe agli inganni,^ fmulato di uoler fare accordo con 
il Papa,mando Sciarrainltalia fecretamente, il quale 
arritio m AnagniaJoue era il Papa, conuocatj'di not> 
tefuoiamiciloprefe* Ethenchepoco dipoi dal popolo 
di Anagnia fitjfe liberato, nondimeno per il dolore di 
quella cattura rabbiafc miorì. Tu Bonijntio ordinato^ 
re delGiubileo ne/ ♦ M » C C G * ^prouidde,che ogni 
cento anni fi celebrajfe * In quejìi tempi fegwrono mal 
titr attagli intralepartiGuelfi,et Qhih eliine tet per ejfer 
fiata abandonata Italia dagli Imperadori, molte terre 
diuentarono libere,et molte furono da i Tiranni occupa 
te^ReJìituì Papa Benedetto ài Cardinali Colonnefiil 
capello,et Filipo Re dilranàaribenedifje,Acoftuifùc> 
cejfe Clemente,VAI quale per ejfer ì ranciofi ridujjc la 
corte m trancia nel nnno^MXCC. VI. In quel meTfi 
Carlo,U,re di Napoli morì,al quale fuccejfe Roberto 
fuo figliuolo,et à ?imperio eraperuenuto Arrigo di tu 
cébttrgoxil quale uene à Ro,per incoronar fi,non oflan> 
te,che il Papa non uifùjfe t per la etti uenuta fguirono 
affai mouimenti in Lombardiaxper che furono nmeffi ne 
la terra tutti ifùorufciti,o Guelfi,o Ghibellini che fujfe> 
rotdi che ne feguì,che cacciando Pmo P altro fi riem> 
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pie quellaprouincia di guerra, à che ?lmperadore con 
ognifuo JforT^o non potette ouuiare ♦ Partito coflui di 
Lombardiaper la uia de Qenoua^fc ne uenne d Pijàydo> 
ueIngegno di correla TofcanaalRe Roberto 
non facendo alcuno profitto ,f€ n^ andò a Roma doue 
flette pochigiorniyperche dagli Orfni con ilfaucre del 
Re Roberto ne fu cacciatOy^ ritornaci d Rifa j & per 
fare più f diramenteguerrad la Pofcana/s' trarla del 
gouerno del Re Roberto, la fa ce afjdtare dai e derigo 
Redi Sicilia* Ma quando egli Jperaua w m tempo 
occupare laPofcanafir torre al Re Roberto lo fiato^ 
fi mort*Alquale faccejfa neh imperio Lodouico diBa> 
uiera • In quel me^fi peruenne al papato Giouanni 
XXU*al tempo del quale lo Imperadore non cefjaua di 
perfaguitare i Guelfijel^r la Ghie fa, la quale un maggior 
parteydalRe Roberto dai liOrentini eradifafa* 
Donde nacquero afidi guerre fatte m Lombardia da i 
Vifconti contrai Guelfiy& ifiTofianadaCafarucio di 
LuccayContraiìiorentini t Maperche la famiglia de^ 
Vifcontifù quelUyChe dette principio d la Ducea diMi> 
lanOyimo de^ cinqueprencipati/he dipoigouernarono 
laltaliajfni pare de replicare da più alto luogola loro 
conditone* Poi che fcguì in Lombardia la lega di quel 
le cittàjde le quali di fapra faremo mentioneyper dtfan> 
derfi da Federigo Barbarofid ♦ Milano riftorato chefù 
da la rouina fiua^per uendicarft de le ingiurie ricenute^ 
fi congiunfa con quella lega la quale raffrenò il Barha> 
rofidy^ tenne uiue m tempo in Lombardia le parti de 
la Chiefafir né* trattagli di quelle guerre, che aUhora 
feguironoydiuentò m quella Cittàpotentijf mala fami> 
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glia diquéHi de laTorre, deìaquale fempre crebbe la 

riputatione^mentre che gli \mperadori hehbero in quel> 
laprouinciapocaautorita^mauenendo Tederigo .II* 
inltaliay& diuentatala parte Ghibellina perla opera 

di E'^elino potente ^nacquero m ogni Città humoriGhiy 

hellini j donde che in Milano di quelli, che teneuano la 

parte Ghibellina fu la femiglia dei Vifcontiyla quale cac 

ctoquelUdelaTorre diMilano t ma poco fletterò jùoy 

ranche per accordi fatti intra lo Imperadore, ^ ilVa> 

pafaronoreflituitinelapatrialoro * Ma fendone an> 

dato il Papa con la corte in \ rancia, ^ uenendo Arri> 

go di Luccimborgo in Italiajfer andare per la corona à 

Piomafai riceuuto in Milano daMaffeo VifcontiyetGui 

do de la Torre^i qyali allhora erano i capi di quelle fa> 

miglie. Ma difcgnando Maffeo feruirft de lo ìmpera> 

dorè per cacciar Guido giudicando ?mprefa facile per 

ejprequello di contrariafattione àio imperio^prefe oc 

caflonedairamtnarichiyCheil popolo faceuaperi fini> 

fari portamenti de^ Tedefahi^et cautamente andana dati 

do animo à ciafcuno, ^gliperfuadeua àpigliar ?ar> 

miy& leuarfi da dojfa la feruitù de quei Barbari, & 

quando gli par uehauer difaofla la materia à fuoprcpo 

fatOyfaceper alcun fuofidato nafaere un tumulto , fcpra 

il quale tutto il popolo prefe? armi contrail nomeTe> 

defcOyne prima fu mojjolo fcandalojche Maffeo con gli 

fuoifigliuolitutta flwipartigiani fi trOliarono in ar 

mCy^ cor fero ad Arrigo flgnificandoli come queflo tu> 

multo nafceua da quelli de la Torre^iquali non conten> 

tidifldre in Milano priuatamenteyhaueano prefa occa> 

filone diuolerlofogliare per gratificarfti Guelfi d^lta> 

I 
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ltay& dìuentar Vrencìp di <:juella Cittayma che jlejfè di 

buono animo, cheloro con la loro parte quando fi uo> 

lejfe difèndere^erano per faluarlo vn ogni modo* Cre> 

dette Arrigo ejjèr nere tutte le colè dette da Maffeo 

rifìrenfele fuefirT^e con quelle de^ Vifcontijet afidi quel 

li de laTorrCyi quali erano cor ft in più parte de'la Cit> 

tà per fermare itumulti y et quelli che poterono hauere 

ammalarono, eir gli altrifpogliati de telerò fufiantie 

mandarono in eftlio* Reflato admque Maffeo Vifeon 

ti comeVrencipe in Milano,rimafiro dopò luiGaìea:^Oy 

et A^o,et dopo cofloro Luchino,^ Giouanni. Diuen> 

to Giouanni Arciuefeouo di quella citfhet dt Luchino il 

quale morì auanti a lui rimafero Bernabò, & Golea^o, 

ma morendo anchor poco di poi Gale a7.p, rim afe dilui 

GiouanGaleazo detto Conte diuirtù* Cofìui dopala 

morte de FArciuefeouo con inganno ammalo Bernaho 

fuo 'Zio y eir reflò filo Vrencipe di MilanOyil quale fu il 

primo che haueffe titolo di DucaSd coflui rimafe ìilip> 

po et GiouanmariangelOyilquale fendo morto daJpopo 

lo di Milanoyrimafe lo flato a Lilippo, de! quale non ri> 

mafèr 0 figliuoli mafehi,donde che quello flato ft trafferì 

da la cafa de* Vifcontià quella degli SjvrTffchiynel mo 

do,et per le ragioni,che nel fi^oluogo f narreranno. 

Ma tornando donde io mipartiì^Lodouìcolmperadore 
per dar reputatione a la parte fua,et per pigliare la co> 

ronauenne vn Italia,et trottando ft in Milano per hauer 

cagione ditrar danari da* Milaneft,moflro di lafciargli 

liheri,& miffi i Vifeonti in prigionejdi poi per me'^o di. 

Caflruccio da Lucca gli libero, ^andato à Roma per . 
poterpiù facilmente perturbar eFltaliaffèce Piero de la. 
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iZcruara Antipapa/on la riputatìone dtl quale, et con 

la fvrzjt de^ Vifconti dipgnaua tener kfirme le parti 

contrarie diTofcana^ di 'Lomhardiama Cafiruccio 

tnorìyla qual morte jù cagione del principio de la fiua ro 

uinajperchePiJàj^ Lucra fi gli r hellarcno , etiPijàni 

mandarono FAntipapa prigione al Papa w Yrancia 

mentre che Flmperadore dijperato de le cofi d^ Italia fi 

ne tornò ne la Magna * iSefiù prima partito co]ìui/he 

Giouanni Re dì Boemia uenne in Italia ^ chiamato da i 

Ghibellini di Brefcia^etfi mfignorì di quella, et di Ber> 

gamo, et perche quefla uenuta jù di confmtimento del 

Papa(anchorachefingefjeil contrariò)il Legato dìBo 

lognailjàuoriua jgiudicando chequeflofiijje huonri> 

medio aproueder^cheFlmperadore non tornajfe in Ita 

Ira : per il qual partito Fltalia muto conditione t perche 

i Yiorentini^et Re R oherto^uedendo che il Legato fa> 

uoriua Fimprefi de^ Ghibellini, diuentarono inimici di 

tutti quelli di chi il Legato^et il R e diBoemia era amicOy 

Lt finTja hauer riguardo à parti Guelfi, o Ghibelline ji 

unirono molti Vrencipicon loro^tra i quali furono i Vi> 
fcotijquelli de la Scala fiiìippo CoT^agamatouano quelli 

di Carrara^qUi daEftetdode cFlPap a gli [comunicò tut 

ti,et il Rep timor diqueflalega fi n^andòp rjgmarpiù 

firze à caja,et tornato dipoi m italia co più genti,gli riu 

jet nòdimeno Fimprefia diffidi e,tanto che Jhiggotfito co 

dijpiacer del Legato fene tornò in Boemia^etlafciò filo 

guardato Reggio,ctModena,etàMarfilio et Piero de* 
RoJJt racomddò Parma,iquali erano vn quella citiapo> 

t^tijfimi,Partito coflui,Bologna s^accoflò con lalega,et 

collegatifi diuifiro infra loro ^ttro cittàjcbe reffauano 
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neh fatte delaChieJày& comenneroyche Vamafer> 
ueniffe à quelli de la Scala^Reggio à GonT^aga, Moc?e> 
na à quelli da Efli^Lucca à iEioretinittna ne le imprefe di 
quejle terre feguirono molte guerre yla quali jùronopoi 
in buona parte da^ Vinitiani compojle * E parrà forfè 
ad alcmo cojà non conuenientCyche infra tanti acciden 
tiféguiti in Italia^noi hahhiamo differito tanto à ragio> 
nar de^ Vinitianifindo laloro imaRepuhlica,cheper 
Ordineperpoten'^^a debbeejfer Jòpra ad ogn^altro 
prencipato d^Italia celebratatma perche tale ammirano 
ne manchi ^intendendofene la cagione io mi faro indie> 
tro affai tempo^accioche ciafcuno intenda^quali fùjfero 
iprincip^ffioi^etperche differirono tanto tempo, ne le 
cofè d^Italia à trauagliarft* Campeggiando Attila Re 
de gli Vni Aquileia ^ li habitatori di quella poi che fi fu> 
rono difèft molto tempoydifferafide la fallite loro, co> 
me meglio poterono con le loro ccrfe mobili (òpra molti 
fcogliyiquali erano ne la punta del mare Adriatico dis> 
habitatiy fi rifuggirono* IVadoiianianchora ueggen> 
doft il fuoco propinquo y& temendo yche uinta Aquileiay 
Attila non uenijfe à trouargli, tutte le loro coffe mobili 
dipiù ualore portarono dentro al medeffmo mare m un 
luogo detto Riuo altoydouemandarono anchoraie don 
ne yi fanciulli i uecchilorOyetlagiouentu fi rifferbo in 
Vadouayper difènderla*Oltra quefio quelli di Monffdice 
conglihabitatori de^ colli à ?intorno ffinti dal medeftp 
mo terrore fòpragliffcogli del medefmo mare ne anda> 
xonoMapreffa Aquileiayethauendo Attila guajla Rado 
uaffAonfèliceyVicenT^aetVeronayquegli di Radouay^ 
ipiù potenti fi rimaffero adhahitarele paludi cFeranp 
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‘intorno à Riifo alto jfnedefmaniente tutti ipcpcliarvn 
torno di (Quella prouinàa, che anticamente fi chiamaua 
Vinetia^cacciati da i medefìmiaccidenti wt cucile paludi 
ft ridujjerotcosì cofìretti da neceffitapfciarono luoghi 
ameni/Jtmijt^ fèrtili/t wlìerilijdefDrmiyet priui d^ogni 
commoditahahitarono : etper ejpr^ afjai popoliimtm 
tratto ridotti in fiemejiyfihreuij]mo tempo fecero quelli 
luoghi non folo habitahih ma deletteuoli : et conjlituite 
infra loro leggi^et ordini^infra tante rcuine d^ Italiafi> 
curifìgodeuanOyetinhreue tempo crebbero in riputa^ 
none^etfhrT^e^Verche oltre a ipreàetti habitatoriui fi ri 
fuggirono molti de le città di Lombardia^mafftme da le 
crudeltà di Clefi de^ Longobardici che nonfu dipo 

'co augumento a quella cittàcanto che ài tempi diPipi> 
no Re di ir ancia ^quando per i prieghi del Papa uenne 
à cacciare i Longobardi d^ltalia^ne le conuentioni che 
feguironofra lui^etVlmperadore de^ Greci fù eh*il D« 
ca de Leneuento^eti Vinitianinan uhbidiJprOyne àb*u? 
no gie à? altrogna di me7;j) lai oro libertà figodejpro* 
Oltra di quefìo come la neceffitàgli haueua condotti ad 
habitare dentro à ? acque ^cosi gli jhrT^aua àpenjàre no 
jiualendo delaterra^dipoteruibonefìamente uiueretet 
andando coniloro nauigijper tutto il mondojiacittà lo 
ro diuariemercantie riempieuanOjde le quali hauendo 
hi fogno gli altrihuominiyConueniua che in quel luogo 

frequentementecocorejferotnepenfàronopermoltianni 
ad altro dominio/hc à quello che focejfe il trauagliare 
àelemercantieloropiùfociletetpero acquiflarono af> 
faiportiin Grecia^et in S oria^et né* p^fàggi che i lran> 
eiofifocero in Aftajperche ft feruirono affai de* loro na> 
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uigjj fu confegnataloro m premio PìfoladiCandiayet 
mentre uijjono in quejla firma nome loro in mare 
era terribile ^et dentro in Italia nener andò fin modo che 
di tutte le controllerfie^che nafceuanofipù dele uolte 
erano arbitri come interuenne ne le d^erenT^e nate con 
tra i collegati per conto dt quelle terre^che tra lor o fi ha 
Menano diuife^che rimefj'a la caufa ne i Vinitiani rimafe à 
iVifconti BergamoyetèrefciaMa hauendo loro con il 
tempo cccupataPadouafi/icen7^afirriuigiy& dipoiVe 
ronafiergamo^et Brefciaxet nelP^eame^et in Romagna 
molte Città ^cacciati dala cupidità del dominare, uen> 
7ierQ in tanta openione^dipoten^a^che non folamente à 
i Prencipi ItalianiyWa àiRe Oltramontani erano in ter 
rore* Onde congiurati quelli centra diloro^in wn gior 
no fu tolto loro quello fiato/he fi haueuano in molti an 
ni con infinitoJìipendioguadagnato* Et ben che ne hab 
bino in quejli nojìri ultimi tempiracquijlatoparte, non 
hauendo racquiflata ne la reputatione^nelefir’^efi di> 

fcretioned^altri^cometuttig?altriPrencipi Italianiui> 
nono* BraperuenutoalPonteficato Benedetto *Xìl* 
etparendoglihauer pduto in tutto lapojjcjfione d^lta> 
lia^et temendoyche Lodouico ìmperadero non fieneficef 
fe fignorCj delibero difitrfi amici in quella tutti colora^ 
che haueuano ufirpate le terre/he feleuanc à ? Impera 
dorè ubbidireyacciochehauejfiro cagione di temere de 
Vimperio^et di riflrengerfi[eco à la dififa d^ltaliatet fi> 
ce m decretoyche tutti i Tiranni di Lombardia poJfidef 
fero le terre^che fi haueuano ufurpate con giufio titolo: 
ma fendo in quefla conceffione morto il Papa^ et rifiuto 
Clemente^Vhet uedendoFlmpcradorecon quantali^ 

beralità 
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heralitailPontefice haueua donate ìe terre del^impe^ 
riOjpernoneJpranchora et>li meno liberal e de le cofe 
d^altriyche fijùjfe flato il Papa, dotw à tutti quelli che 
ne le terre de la Chiejà erano tiranni le terre loromaccio 
che con ^autorità imperiale le pojjèdejjero * Perla 
qualcofàGaleottoMaletefìi^^ i frategli diuentarono 
ftgnori di Riminoy di Pefaro, ^ di lano i Antonio da 
Montejèltro delaMarcay&^ d^VrhinoiGentile da Va> 
rano di CamerinoxGuido di Polenta di Rauenna x Sinh 
baldo Ordelaffi diFurlij& Cefcna i Giouanni di Man> 

fredidiFaen^atLodouico Alidoft d^Imola j& oltre à 
quefli m molte altre terre molti altrijin modo che di tut 
te le terre de la Chiejà poche ne rirnafero fcn^aPrench 
pe^la qual cofajìno ad AlejJàndro.VL tenne la Chiejà 
deboletil quale ne^ nojlri tempi con la rouina de^ defcen 
denti di cojìoro le rendè ? autorità fùa* Trouauajì Plm 
per ador e ^quando fece quella concéjjlone à Trento, ^ 
daua nome di uoler paffare vn Italia, donde fcguirono 
guerre affai m Lomhardiayper le quali i Vifconti fi infi> 
gnorirono diParmaxnelqual tempo Roberto RediNa 
poli morty& rimafero di lui folo due mpoti nate di Car 
lo juofgliuoloyilqualepiù tempo innanti era morto 
lafciojche la maggiore chiamata Giouannayjùffe herede 
del regnOjCt che laprendeffeg marito Andreafigliuolo 
del Redi Ungheria fuo N/poff. Non flette Andrea con 
quella molto yche fu Jzitto da lei morir e j et ft marito ad 
un^altrofuo cugino Prencipe diTarento chiamato Lo> 
douicomaLodouico Redi VngheriayCtfratellodiAn^^ 
dreaper uendicar la morte di quello, uenne con gente 
in Italiacaccio la Reina Giouannafir il marito del 

£ 
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regno ♦ in quejìo tempo fegut à R orna una co fa memOff 

rahiletche m ìkicolo di Lorenzo cancelliere vn Campi> 

doglio caccio i Senatori di R ft fice (òtto titolo 

di Tribmo capo de la Republica R omana^^ (Quella ne 

la antica firma ridujfe,con tanta riputatione digiujlh- 

tia et di uirtùyche non folamente le terre propinque^ma 

tutta Italia gli mando ambafciadori^di modojche l^anti 

cheprouincic uedendo come Roma era rinata fclleuaro 

noil capOjCt alcune moffe dal a paura alcune da la Jpe> 

ran'^aFhonorauanotmaìsicoiònon ojìante tanta ripu> 

tationefe medefino ne^ fiat primi prwciptj abbandonai 

perche unuilito fotto tanto pefo fen:^a ejj'ereda alcuno 

cacciato celatamente fijiiggì^et ne andò a trouar Carlo 

Re di Boemia il quale per ordine del Papa In dijpregio 

di Lodouico di Paniera era flato eletto Jmperadore* Co 

fluiper gratificar ft il Pontefice gli mando Kicolòprigio 

nCySegui dipoi dcpò alcuno tempo fhe adimitatione di 

cojluijun Ir ance fio Paroncegli occupò à Roma il Tri> 

hunatOyCt ne cacciò i Senatori, tanto che^l Papa per il 

più pronto rimedio a riprimerlOjtraJfe di prigione Nico 

lò^etlomando àRorna^etrendeglil^officio delTribu^ 
natOytanto che Isicolòyrcprefelo flato/t fice morir Fran 

cefioMafindo^lidiuentafi nìmicìi Colonne ft y fu an> 

choraejfo dopò non molto tempo morto, ^ reflituito 

Fofifitio ài Senatori* Jnqueflo me:^oil RediVnghe> 
ria cacciata ch'*eglihebhe la Reina Giouannayfcne tor> 

tjÒ nel fino Rf^^no : Mail Papa che diftderaua più tofio 

la Reina propinqua à Rcmayche quel ReyOperò in mo^ 

dOyChefù ctoento reflituhle il regnoy pur che Lodouico 

fùo marito contento del titolo di larento nonjùjje chi<c 
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rndto Re«Er4 uemto l^annoM.CCCL^Ji che al Papa 

parue^che il Giubileo ordinato da PapaEonijntio*Vlìl 

per ogm*C^annijfipotejje aX^anniridurrei &fiit(o> 

lo per derretOyìRorrianiperquejlo beneficio jurono con 

tentijchc mandajfe a RomaAllhCardinali a rifòrma> 

relojìato de la citi à^et far fecondo la faauolontàiSe> 

natori* llPapa anchora pronmtio LodouicodiTa> 
ramo Re dibiapolijdonde chelaReina Giouanna per 

quello beneficio dette a laChiefa Auignone chimera di 

fuo patrimonio* Era vn quefli tempi morto Luchino Vi 

fontijdonde falò Giouanni Arciuefcouo di Milano era 

rejlato fìgnore^il quale fece molta guerra alaTofaa> 

na^^ a ifami uicinijtanto che diuento potentijfimojdo 

pò la morte del quale rimafero BernabòyetGaleat^o fuoi 

nipotiymapocodipoimorìGalea:^Oyetdilui rimafeGio 

uan GaleaT^Oyil quale fi diuife con Bernabò quello fiato* 
Era in quefii tempi Imperatore Carlo Redi Boemiayet 

Ponteficelnnocentio*Vl*ilquale mandòmltalia Egi> 

dio Cardinale di natione Spagnuolofi quale con lafua 

tiirtù nonfalamtente in Romagna^^^ in Romaymaper 

tutfaltaliayhaueuarendutala riputatione alaChiefa^ 

ricuperò Bologna^che da l^Arciuefcouo di Milano era 

fiata occupataycofirinfe i romani ad accettare un Sena> 

torefarefiierOyil quale ciafcuno anno ui doueffe dal Pa> 

pa ejfer mandato face honoreuoli accordi co i Vifcontty 

ruppe et prefa Giouanni Arguto ìnglefa y il quale con 

quattroMJngle fi in aiuto di Ghibellini militaua inTo 

fcanayOnde chefuccedendo al Ponteficato Vrhano*V* 

poi cWegli intefa tante uittorkyddiberò uifitare Italia^ 

tC/ Roma : doue anchora uenne Carlo Imperadore/t 
E ii 
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pochi mejiCMoft torno nel regnoilPapa tn 

Jiuignone^Dopcla morte d^Vrhano fu creato Crego> 

no,XJLfr perche egli era anchora morto il Cardina> 
leEgidtOyla Italia era tornata ne le fue antiche difcor> 

dieycaufàte da ipopoli collegati cantra a i Vifccntiytan> 

to chelVapa mando prima un Legato in Italia con*Vl 

M^Eretioniydipoi uenne egli in per fona, elr rìdujp la 

cortea RomaneLM^CCC^tXXVLdopòiLLXXLan 

nOyChe era fiata in trancia» Ma fèguendola morte di 

queUOyjù rifatto Vrhanc.Vhetpoco dipoi à fondi da 

X*Cardtnaliche diceuano Vrbano non ejfer bene elet> 
tOyfù creatoClemente*VILI Geneueft in quejìitempiyi 

quaìipiù anni erano uiuutifitto ilgouerno de^ Vifcon 

ti fi ribellaronOyet intra lorOy et i Vinitiani per Tenedo 

3folaynacqueguerre imp ortantijfimejper le quali fi diuifi 

tutta Itahayiie la qual guerra furono prima uedute le Ar 

teglierie jijlrumento nuoiio trouato da i Tedefchiyat ben 

cheìGenoueftfùfièro un tempo fupermi jet'chepiti me> 

fi tenejfiero ajjidiata Vinegia, nondimeno nel fine de la 

guerraiVinitianirimafero fuperioriyCtper meifi del Po 
teficeficerolapacejneLM.CCC.LXXXÌ.eranataScifi 

ma ne la ChiefiyCOme hahhiamo deiiOyOnde che laReina 

Giouanafi/uoriuail Papa ficifmatico aperta qual cofi Vr 
bano fecefiire cotra a lei laimprefia del re^no a Carlo 

di duYaxs> dfiefo da* Reali di Napoli fi quale uenuto le 

tolfelofiato'^S* fi iifi.^norì del regnOyì^ ella f riefùgp^ 

gì in f rancia Al Re di Francia per queflo [degnato man 

dò Lodouico Angiò in Italia per ricuperare il regno 

et la Reinay^ cacciare Vrbano diRoma, eir infigno*^ 

rimeFAntipapayma Lodouico nelrne^o di quejìaim> 
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frefi morìy^ le fuegenti rotte fé ne tornarono in ¥ra> 

cia^ Il Papa in quel me^i^o jk ne andò u ìsapoli^doue pò 

fé in carcere* IX , Cardinali per hauer fèguitata lapar 

te difranciay^ de io Antipapa^dipoi fi/degnò con il 
RCyperche non uollefitre un fuo nipotePrencipe di Ca> 

pouay& fingendo non fe ne curare lo richiefè gli con> 

cedej/e ìsocerap fuahahitationeydoue poifi fècefhrten 

Cir fi prcparaua di priuareìl Re delregnotperlaqual 

cofa il Re ubando à campo il Papa fi ne fuggì à Qe 
nona, dotte fice morire quei Cardinali che haueuapri» 

gioniydiqui fintando a Romay perfarfi riputatio> 

ne creò*XXVUÌ*Cardmali * Inqueflo tempo Carlo 

Re di Napoli ubando in Vngheriajdouefù fittto Re^eiT' 
poco dipoifu morto, f'jr a Napolilafàò la moglie con 

Ladiflao y & Giouannafùoi figliuoli y m queflo tempo 

anchora Giouanni Galea^o Vilconti haueua morto Ber> 
nahofuo tjo'j etprefò lo fiato di Milano, et non gli ha> 

fiando ejfir diuentato Duca di tutta la LomhardiayUO> 
lata anchora occupare la Tofianay ma quando credeurt 

di prenderne il dominio y et dipoi coronar fi Re Italia 

morì*Ad Vrhano*Vl*erafitcceduto Eonifhtio*ÌX*Mo 

ri anchora in Auignone Antipapa Clemente* V11 * 
et fù rifatto Benedetto* X lì 1 * Erano in Italia in 

quefli tempi (elidati affai Ingleftj Tedefihi, et Bret> 

toniycondotfi y parte da quelli Prencipt, i quali m uarij 

tempi erano uenutiin Italia yparte fiati mandati 

Ponteficiyquando erano in Auignone, con quefii tutti i 

Prencipi Italiani più tempo firono lelor guerre/rfino 

che JhrfèLodouico da Conio Romagnuoloflqual fice 

ma copagniadi foldati Italianiyintituìata*S*QìcrgÌQy 

E Hi 
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Id uìrtù et difciplind del quale vn poco tempo tclfela rh 
putatione a ?armi fòre^iereridujjela negli Italiani^ 

de^ qualipoi i Prencipi d^ltalia le guerre chefaceuano 

infieme fi ualcuano. Il Papaper djfcordia hauuta co i 

'Romanifene andò a Scefiydcueflette tanto^che uenne il 

Ciuhileo deLM^CCQC.nel qual tempo iRomani accio 

che tornafe in Roma jper utilità di quella citta furono 

contenti accettare dinuouo m Senatore forefliero man 

dato daluiy^glilafciarono fortificar Caflel Sant^An> 

geloj^ con quefle conditioni ritornato per far più rio 

Cd la ChiefdyOrdinOyche ciafcmo ne le uacantie de^ bene 

ficipaga£èwnd annata a la Camera, Dopolamorte di 

Giouan Qaleaxs> Pitica di Milano, anchora che lafciajjè 

duoifigliuoli piouanmariangeloy^ hlippOjquello fld> 

to fi diuìfe in moltepdrthe!^^ né* trauagUche uifeguiro 

no Giouanmariafù mortoti Filippo flètè m tempo rin 

chiufo ne laRocca diVauia^donde per fède uirtù di 

quel caflellano ft fàluOy& intrag?altri che occuparo> 

noiecittapojfedutedalpadreloro yfù Gulielmo dela 

Scaldyil qual fùorufeito ft trouaua ne le mani di Franco 

fco da Carrara fìgnor diPadouayper il melode! quale» 
rìprefelo fiato di Verona, doue flette poco tempo yper 

che per ordine diFranccfcojù auuelenato, eir toltogli 

la citfdyper la qual coja i Vicentini, che fitto Pinfegne 

de* Vifconti erano uiuutiflcuriytemendo de la grande» 

:^a del fgnore diPadoudyft dettono à i Vinitianiymedi» 

anti i quali i Vinitianiprefero la guerra contra di luiy&* 
prima gli tolfi Veronay^t^r dipoiPadoua, In queflo me 

zo Bonifacio Papa morìy^ fù eletto Innocentio.Vlì, 

al quale il popolo di Romaflipplicoyche douejfe render 
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gUle fòrte'^e^^ rejlituìrli ìafua libertà, à che il Papa 

non uoHe acconfentire j donde che ilpcpolo chiamo m 

fuo aiuto Ladijìao Re diìsapoli t dipoi nato infra loro 

accordo jil Papa fene tórno à Roma ^ che per paura del 

popolo fen^ era figgilo à \'iterhOydouehaueua fatto Lo 

douico fuo nipote conte de la Marca^morì dipoi j ^fù 

creato Gregorio,XlLcon obbligo, che douejjè rinwn> 

tiare al Papato^qualrnche uolta anchora FAntipapa re 

nmtìaJpMper confòrto de^ Qardinaliper farpruoua 

fila Chkfa fipotejfe riunirefienedetto Antipapa uenne 

à porto VeneriGregorio à Lucca, dùuepraticaro> 

no ccfè ajjàij^ nonne conchifero alcuna fai modo che 

i Cardinali de Fimo eir de Faltro Rapagli abbandona^ 

ronOy& de’ Papi Benedetto fe ne andò in Spagna, tT 
Gregorio à R mini, I Cardinali da Faltra parte con il 

fauore di Baìdafarre Coffa Cardinale^^ legato di Bo> 

fognayOrdinarono un Concilio àPifa, doue Crearono 

Aleffàndro,V,il quale fubito fcomunicò il Re LadiJJaOy 

tr imuefeì dì quel regno Luigi d\\ngiOjet infieme con 

ìiiorentiniyGenouefi, eir Vinitiani con Baldafearre 

Coffa legato affàltarono Ladijìao yg:r gli t cifro Rcmdy 

ma ne lo ardore di queff a guerra morì Aleff'andrOyetfà 

creato Baldafarre Coffayche fi fece chiamare Giouanni 

XXlU,Coftui partì daEologna doue fu creatOyCt n^an 

dò a Romaydoue trono Luigi d^Angto , ch^era uenuto 

con Farmata di Prouenga^giT uenutì à la yifja con La> 

dijlao lo ruppero, ma per dif etto de i Condottieri non 

poterono feguir la uitforiayin modo che^l R e dopò po> 

co tempo riprefe le forge yg^ riprefe Romaytr il Papa fi 

faggi à Bologndyt^ Luigi in Vrouengdy cr penfan^ 

B Hit 
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do il Papa/zn che modo pote^ljc diminuire la potenza di 

LadiJlaOjOperò, che Si^ifmondo RediVngheria jùjjè 

eletto Imperadore, et lo confòrto à uenire m Italia, et 

con quello fi ahocco a Mantoua, et conuennero di fare 

m Concili generale, nel quale fi riunijfe^la Chiefa jla 

quale mitapotrehhe facilmente opporfiale fòrze de^ 

jùoinimici* Pranovn quel tempo tre Papi CregoriOy 

BenedettOyetGiouanniyi quali teneuano la Chiefa deho> 

UyCt fnza riputatìone* ìu eletto il luogo del Concilio 

Cefanza/ittà de laMagna jfaoradela tntenticne di 

Papa Giouanniyet benché fuffeper la morte del Re La> 

diflao (fenta la cagione j che face al Papa muouereU 

pratica del Concilio ^ nondimeno per effarft ohligato 

nonpotetfe rifutarlo andaruijet condotto a Goflanza 

dopo non molti mef conofeendo tardi Verror faOyten> 

tò di faggitfì * Per la qual cefa jù mejjb vn carcereytt 
cofiretfo rifiutare il Papato flregorio uno de gliAnti> 

papianchoraper mi fico mandato rinuntiòyet Benedet> 

to Inoltro Antipapa non udendo rinm tiare fu conden 

nato per hereticofa la fine abbandonato da i fuoì Car> 

dinalijù cojlretfo anchora egli a rinuntiarCyetil Concia 

lo creò Pontefice Oddo di cafa Colonna chiamato dipoi 

Papa Hartmo*VM così la Chiefa fi unì dopò,XL,an> 

niycFeìla era fiata in più Pontefici diuifit ♦ Trouauafi 

in quefii tempi ( come hahbiamo detto) lilippo Vi[con> 

ti ne la R occa di Pauia* Ma uenendo a morte lEuntino 

' Canejil quale nd trauagli di Lombardiaera infigno> 

rito di VercelliyAìefJandriayNouarayetTortona^ etha> 

ueuaragunateafiairkrhezeynonhauendo figliuoli la> 

fciò herede deglifiati fu oi Beatrice fua moglie ^et ordi> 
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no co ì fuoì amici,o^^erajjcro in modo^ch^ella lì mantaf> 

fe d FilippOjpec il (^ual matrimonio diuentatc ) ilippo po 
tenie/acquijìo Milano^et tutto lo flato dì Lombardia:^ 

di poi per ejjer grato de^ benefcij grandi, come fono 

quafi fmpre tutti iPreucipi^accu;o Beatrice fio moglie 
di lluprO)et lafice morire» Diuentato per tanto poten> 

tijfmOyComincio apenfire àie guerre di Tofana ^per 

fèguire i difigni di Giouan GaleaTj) fio padre» Haueua 

Ladifìao Re di Napoli j morendo lafciatok Giouanna 

fna Sfrocchia oltre al regno im grande efercìto Capita? 

- no da* principali condottieri di Italtafitrai primi de* 

quali era Sforza daContignucla/iputato/ccondo quel 

le armi uahro fc , la Reina per fuggir qualche infamia 

di tenerft un PandolfllOj il quale haueua allenato , toI> 

fi per marito lacobo de la Marchia Franciojò di firpe 

Regale jcon quefi conditicni y che {tijfe contento die fi 

fir chiamato Vrencipe diTarantOy^g^ laftiajfcà lei il ti 
toloy ilgouerno del Regno yma ifcldati fuhito che 

drriu'o in Napoli, lo chiamarono Re y m modo che in> 

tra il marito, «ir la moglie, nacquero difcordie gran? 

di y^più uolte fiperareno Fu^oPaltro » Pure in 

ultimo rimafi la Reina in fato j lacuale diuentò poi 

nimicadelPontefice ♦ Donde che Sfèrza per condur? 

la in necejjità y^ che ella hauejjè à gitfarfcgli in? 

grembo yrinuntio fiiOra dt fila oppimene al fio fcl? 

do» Verlaqual cefit quella fitruouh in un tratto di? 

firmata y^ non hauendo altri rimedtj riccr/? per gli 

aiuti ad Afinfò Redi Ragcna^Ztz' di Sicilia^ et lo adot? 

to infigliuolOyCt fcldo Braccio da Motone yil quale era 

quanto Sfòr^^a ne le armi riputato ^ et inimico del Papa 
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per hduergli occupata Verugìa^<& alcune altre terre de 

la Chiejà* Seguidipoilapace intraleij e5r ilPapa^ma 

il Re Alfònfòyperche dubitaua, eh*ella non tratf affé lui 

tome il maritOyCercaua cautamente mfignorirfi delejvr 

te7S*niaqueìlayche erajlata lopreuenne, ftfècefòr> 

tene laP occa di Napoli. Crefeendo adunque imtro 

VunOyt^ Paltro i fòJpetfijUennero a Parmi, & la Re/> 
na con i*aiuto di Sfòr'^a, il quale ritorno e ifuoi fcldati 

fuper'o Aljònjc)y& caccioUo diNapolij& lopriuo de la 

adottioneadotto Lodouico d*AngiOy donde nacque 
di nuouoguerra intra BracciOjChehaueua feguitatele 

parti d*Aìfhnfo , eir Sforma che fauoriua la Reina : nel 

trattare de la qual guerra ^ pajjando Sjvr:^a il liume di 

Pefeara affogò , in modo che la Reina di nuouo rimaje 

difarmata^^ farebbe (lata cacciata del Regno ffe da li> 

appo Vifeonti Duca di Milano non jujjè jlata aiutata^ 

il qual cojlrinfe Alfonfi a tornarfene in Aragona* Ma 

Braccio nonfhigottito per ejprfi abbandonato Alfònjò^ 

feguito difarPimpreJa contra la Reina^ethauendo affé 

diataPAquilayiiPapa non giudicando q propoftto de 

laChiefalagrandeT^a diBraccioyprefeài fuoi foldati 

tracefeo figliuolo di SfirT^afil quale andò a trouar Brae 

do a P Aquilajdoue Pamma7fiy& ruppe* Rimafe da la 
parte diBraccio Oddo fuo figliuolo ^al quale fu tolta da 

fi PapaVerugia^e!^ lafciatonelo flato di Montone* Ma 
fù poco dipoi morto combattendo mRomagna peri 

Fiorentiniytal che di quelli^che militauano con Braccio^ 

Nicolò Piccinino rimafe dipiù riputatìone * Maperche 

noi ftamo uenutì a la narratione noflra propinqui à 

quelli tempijche io difegnai ; perche quanto ne*è rimaji 
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a trattare non importa in maggior parte altro ^ che le 

guerresche hebhero i Uoretinijet i Vinitianitcon iilippo 

Duca di Milano jle quali fi narreranno doue particulart- 

mente di Brenne tratteremoùo non uoglio proceder più 

auantijfclo ridurrò brieucmente à memoria in quali ter 

mmiFltaiia^& con i Vrencipi, eir con Varmi m quelli 

tempisdoue noifcriuendo fiamo arriuatifi trouaua* De 
gliJlatiPrencipali la ReinaCiouannaJl AeneuaiVrev 

gno diNapoliyla Mircajil Patrimonio, & Romagnat 

parte de le loro terre ubbidiuano à la ChieJàjparte era 

no da iloro Vicarij ò Tiranni occupate, come ìerrara^ 

Modena^Gr Reggicoda quelli da Efi, Eaena^a da i Man 

fredtjlmola dagli Alidofij¥urlì dagliOrdelaffi*Rimi> 

nOs<^ Vefaro da i Malatejìi, eSr Camerino da quelli di 

Varano^ De la Lombardia parte ubbidiua al Duca H> 
lipposparte a Vinitianuperche tutti quelli^che teneuano 

fiati particolari in quellajerano jiatijpentijeccetfo la ca 

fa di Gonzagajla quale Signoreggiaua in Mantoua*De 

laTofcana erano la maggior parte fgnorii Eiorenùnis 

Lucca foWs^ Siena con leloro leggi uiueuano.Lucca 

fitto i GuimgijSiena era libera^ I Genouefì fendo bora 

liberi s bora feriti fi de Reali di Eranciaf) di VifcQntijm 

honorati uiueuano. Et intra ^liminoripotentati fi con 

numerauano^ Tutti quejiiprencipali potentati erano 

diproprie arme dijàrmati^ Il Duca Filippo fìando rìn> 

chiù fi per le camerCs^ non fi lafciando uedere per i fu 

oi Commilf'arijjle fue guerre gouernaua* 1 Vinitiani co, 

me ei fi uolfiro a la terra fi traffero di doffo quelle ar> 

mische in mare gli haueuano JktH glorio fi figuitan> 

doilcoflume delialtri Italiani fitto f altrui gouerno 
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‘amìnijìrauanolief^rcittlQro* ìlVapafernongUjldr 

bene ?àmi vndojfo fmdo religio foj& la Regina Gio> 

nanna di Napoli per cjjcr fèmma yjùceua per necejftta 

queìloyche li altrtper mala eletfione jhtto haueuano* 

I fiorentini : anchota a le medefme neceffttà ubbidì > 

nano t per che battendo per le j^ejp diuifìoni Jpèn-aU 

nobilitày&‘ rejlando quella Republica ne le mani d^huo 
mini nutricati ne la mercantkypguitauano gli ordini^ 

t^rlaf ortuna de gli altri, Erano adunque farmi di 
Italia in mano de^ minori Prencipi j ò d^huùmini [en'Z.a 

JlatOyperchei minori Prencipinonmojft da alcuna glo> 

riaj maper uiuere, opiù ricchi, opiù fecuri fe le uejìt> 

nano y quelli altri per ejfer nutricati in quelli dapkco> 

liynon fapendo far altra arte y cere auano in ejfecon 

hauere y o con potenT^a honorarft. Intra quejìi erano 

allhoraipiù nomìnatiyil Carmignuola yfrancefeo Sfòr> 

, Nicolò Piccinino allieuo di Braccio y Agnolo de la 

Pergola, Lorenzo, ^ Micheletto AttenduliyilTarta> 

gliayìaccopacciOyCeccolino daVerugia.y Nicolo daTo'> 

Untino j Giudo Torello, Antonio dal Ponte ad Hera, 

ttr molti altri fmili, con quefìi erano quelli Signori de* 

quali ho di fopra parlato, à i quali fi aggiogneuano i 
Baroni di P^oma,Orfinij ^ Cclonnefì con altri Signo> 

tiyt^r Gentilhucmini del Regnodi Bombardiayi qua 
liflando in fu la guerra, haueuano fatto come una le> 

gdy^ inteìhgem^a kifleme * Ef ridottala in arte j con 

la quale in modo fi temporeggìauano y che il più de le 

uohe dtquelliychefaceuano guerra funaparrey^ ?al> 

tra per detta , Et infine la ridujfero in tanta uilta y che 

ogni mediocre Capitano nel qual fajfe alcuna ombra 
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'de la antica uirtù rinata ^gliharebbe con ammiratìohe 
dì tutta Italia la qualeperfmfoca fruàen\a glìho> 

noraua ) uituperati, di quejìi admique ocioft Prencipij 

(ir di quelle uilijjtme armi jàrà piena la mia hijìoria^à 

la qualejprima che io difcenda^mi è nec€fjam(^ ficondo 

che nel principio promifft ) tornare à racontare 

de la Orione di Brenne j tifare à ciafcu> 
no largamente intendere^quali era 

'C ' lo flato di quella città w que 

jlitempiy&per quali V 
merjintratan 

ti traua 

che per mille anni erano in 
Italia accadutijui era 

peruenuta* 
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iiorentine diìsicolo Machiauegli Cittadino, ^ 

Segretario fiorentino, Al SantiJJimo^ 

heatijfimo Padre Signore nojìro 
CLEMENTE VII* 

Pont ♦ MaJJimo • 

NTRA GLI ALTRI GRAN 
dij^ merauìgliofi ordini deleRepu> 

i hliche^et Prencipati antichi/he im que 

jli nojlri tempi finoJpenti/ra quelloj 

mediante il qual di nuouo, O' d^ogni 

tempo affai Terre ^et Città Ji edifrauano i perche niuna 

cofano tanto degna d^mo ottimo Prencipe^^' d^ma he 

ne ordinataRepu^nepiù utile à unaVrouincia^che?e> 

dìjicare di niiono terre^ douegli huomini JìpoJJìnoper 

commodità de la dififif) de la coltura ridurre * Il che 

quellipoteuanojncilmentefireìhauendo in ufi diman> 

dare ne ipaefi o uinti, o noti nuoui hahitatori, i quali 
chiamauano Colonie* Perche oltre à?ejjer cagione 

queflo ordine jche nuoue terre fi edijicajfiro^rendeua il 

paefi uinto da uincitorepiù fecurOjet riempieua d^habi 

tatoriiluoghi uoti^ct ne leProuìncieg?huommben di 

firibuiti manteneua,Di che ne nafieua ^che habitandofi 

in maProuinciapìu commodatamente^gl^huominipiù 

ui multiplicauanOyet erano ne le offefepiù pronti ^ et ne 

le defifipiù fecuri x la qual confuetudine fendo fi hoggi 

per il male ufi de le RepuM de^ Prencipi ffenta^ne na> 

fce la rouina^et la debole:^a de le Prouincietperche que 
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fio ordine feto è quello/he fi gli Irrfery più fecurì/ti 

paefi(^ come è detto ) mantiene copiofimente habitati, 

Lafecurta nafee perche quella Colonia fi quale èpojla 

da mi Vrencipe in m paefe nucuamente occupata da 

lui/ cfime ma Rocca/t ma Guardia a tenergli altri 

infidetnonfipuo oltra diquejìo una Vrouinciamante> 

nere hahitata tuttaynepreferuare in quella gli hahitatov 

ri bene dijìribuiti fen^a queflo ordineyperche tuttiiluo> 

ghi in effi non fino/generatiuifi finitonde nafie/ht 

in quejio abbondano gli huominiyet negli altri mane// 

no/t fi non uièmodo a trargliydonde gli abbondano j 

et porli doue mancanojquella Vrouincia in poco tempo 

figuafiatperche ma parte di quella diuentaper ipochi 

habitatori difertdym^ altra per i troppi pouera* Et per 

che la natura nonpuò a quejio difendine fupplireyè ne> 

cefjario fuppHjcala indujìriajpercheipaefimal fimi di 

uentano finiper ma moltitudine (Thuommyche ad wt 

trattogli occupiyiquali con la culturafimifichino la terni 

rayCt con li fiochi purghino Faria, à che la natura non 

potrebbe maiprouedere* Il che dimofirala Città di Vi 

negiapolla in luogo padulofioyCt infirmo j nondimeno 

i moltihabitaiori/he ad m tratto uiconcorfèroloren> 

deronofino, Rifaanchora perla malignità de Faria 

nonfiù mai d^habbitatori ripiena yfi non quando GenO'/ 

uayet le fue riuiere furono da i Saraceni dijfattejil che fi 

ce che quelli huomini cacciati da iTerrenipatrìj ad un 
tratto in tanto numero ui concorfcrOyche ficero quella 

popolata/t potente* Sendo mancato pertanto quello 

ordine del mandar le Colonie yipaeft uintifi tengono 

cm maggior dijficultà* Etipaefi noti mai non fi riem'Ji 
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pienOj^ quelli troppo pieni non fi alleggerifcono.Von 
de molte parti nel mondo majjìme ki Italia fino di> 

tentate ri[j^etto à li antichi tempi difirte^et tutto è figui 
tOj&fegue per nonejfirne^Vrencipialcu/no appetito 

di ueragloria/!/ ne le Repu»alcimo ordine^ ch^ meriti 

ddejprlodato, Ne gli antichi tempi adunque peruir> 

tu di quelle Colonie/ e nafieuano Jpejfo Città di nuo> 

uOjò le già cominciate crefceuanOyde le quali fu la Città 

di i irenT^eJia quale hehbe da liefole il principio da 

le Colonie lo augumento^ Egli è cojà uerijjìma(^ fccon> 

do che DanteGiouan Villani dimojlranofihe la Cit 

tà dilie fole fendo pofla fiprala fimmità del monte per 

fare/he i mercati fuoijùjfero più frequentati /t dar più 

commqdità à quelh/he uiucleffcro con le lor mercan> 

tic uenir/yhaueua ordinato il luogo di quelli/lon fipra 

il poggio/na nel piano intra la radice del monte/t del 

Eiuine d’Arno* ^uefì^mercatìgiudicoio/hc fiffero 

cagione de le prime edifìcàtioni/he in quei luoghi ftjh> 
cejfero/noffi i mercatanti da il ucler hajuer ricetti com> 

modi à ridurui le mcrcantìe loro : iquali col tempo fir> 

me edificationi diuentarono *Et di poi quando iRoma> 
nijhauendo uìntiì Cartagine fi renderono da le guerre 

fircfliere l’Italia fecura/lm gran numero multiplicaro> 

noxpercheglihuomini non fi mantengono mai ne le dif> 

ficultà , fe da una necelftà non uifono mantenuti, tale 

che dotte la paura de le guerre cojìrigne quelli ad hahi> 

tar uolenficri ne luoghi fòrti/t afiri/effita queìla/hia 

matìda la comodità più uclentìeri ne’luoghi domeJii> 

chi^^ fiali hahitano ♦ La fccurtà adunque, la quale 

per la riputadone de la Romana Repmacque m Italia^ 

potette 
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potette jhf crefcere?hahitationijgià nel modo detto 
commciate^in unto numero, che infirma d'amia terra 
fi riduJferOjla qual uiìla Arnìna daprincipiofì nomina 
ta* Surfiro dipoi in Ramale guerre ciuili,prima in> 
tra Mario^et Silla^dipoi intra CeJàreyetPompeiotet ap> 
prejjo intra gli ammazzatori di quelli che uo> 
leuano la fua morte uendicare.Da Siila adunque in pri 
ma^^ dipoi da quelli tre Cittadini Romanici quali do> 
po la uendettafiitfa diCejàrefi diuifero lo Imperio, 
rono mandate à He file Colonie, de le quali, ò tutti, ò 
parte pofiro lehahitationiloronelpianOjappreJfo àia 
già cominciata terra* Tale che per quefio augumento 
fi riduffi quel luogo tanto pieno di edifiicij, di hu09> 
mini^^ d^ogni altro ordine ciuikychefipoteua nume> 
rare intra le Città d^Italia * Ma donde fi deriuajfi il 
nomedifirenze/ifinouarieoppìnioni^alcmi uoglio> 
nofichiamajfi dailorinOy uno de^ capi dela Colonia^ 
alcuni non llorentia malluentia uoglionofihefujfi nel 
principio dettajper ejfirpofia propinqua al fluente de 
ArnOj^ ne adducono teflimone Plinio, che dice i llu> 
entini fino propinqui ad ArnoHuenttx laqualcofipo» 
trehbe eJprJklfijpercheVlinio nel tefio fuo dimoftra do 
ue i Fiorentini eranopofii^non come ft chiamauanofi;* 
quello uocabolo lluentini conuiene ^ che fia corrotto^ 
perche FrontinoCornelio TacitOyChe fcrijfiro qua^ 
fi ne^ tempi di Plinio gli chiamano llorentia, eir f Io» 
rentiniyperche digià ne i tempi di Tiberiòjècondo il co 
fiume del^altre città d^ltaliafigouernduano*Bt Cornea 
Ho refèrifce ejfire uenuti oratoriìloretìni à Plmperado 
refàpregare^chePacqua de le Chiane nonfijfero[opra 

f 
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il ^aeft loro Jloccateine è ragioneuole^che queUa Cittì 
inmmedefmo tempohauejp due nomi* Credoper 
tanto, che fmpre jujje chiamata il or enfia per qualun 
che cagione^così ft nominajfe^^ co fi da qualmche ca> 
gione f^hauejjè origine ^la nacque fott ol^imperio Ro» 
mano^et ne tempi de^primi Imperadori comincio dagli 
Scrittori ad ejjcr ricordata* Et quando quello imperio 
fìda i Barbari afflitto.fu anchora Yiren-^e da Totila Re 
de li Ojìrogoti diffatta, ^ dopo*CCL*anni di poi da 
Carlo Magno riedificata^dal qual tempo mfno àgli an 
ni di Chrijlo,M*CC*XV»uiJJè fòtto quella jvrtuna/he 
uiueuano quelliyche comandauano à la Italia* Me’ qua 
li tempiprima ftgnoreggtarono m queUa i difcefi di Car 
lOydipoiiEerengarqyet m ultimo gli Imperadori Tede 
fchijcome nel nofìro trattato miuerjàle dimoflriamotne 
poterono in quejìi tempii fiorentini crefcere^ne operare 
alcuna coft degna di memoria^per la poten:^a di quelli 
a Fimperio de*qual uhhidiuanotnondimeno nel*M*X^ 
il di di finto Romolo giorno folcnne àiJiefòlaniprefi> 
rOj& dijfecerofief ie* Il chejècerofb conil confenfi 
de li Imperadori,h in quel tempo,che da la morte de Fu 
no a la creatione de Faltro ciafcmopiù libero rimane'^ 
Ita* Mapoi che i ‘Ponteficiprefiropiù autorità in lta> 
Ha y er gli Imperadori Tedefchi indebolirono , tutte 
le terre diqueUaprouincia con minor riueren^a delPre 
cipe fìgouernarono*Tanto che nel*M*LXXX*altem> 
po diArrigo*llì*lìriduff FItalia intra quello, eir la 
Chiefiyin manifèfla dmfione}a quale non ojlante i HO0 

rentini fi mantenero in fino al* M*C CXV*uniti ubhh 
dendo à i uincitoriyne cercando altro imperio yche JàU 
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t{arjt0 Ma come né* corpi noflrijquanto più fono tarde 
le i/nfirmita pianto più finopericolofé^etmortalùcontip 
renTS quanto lafùpiù tarda apguitar le fitte d*ltalia^ 
tanto dipoifù più afflitta da quelle* La cagione de la 
primadiuijìone è notijfima tperche è da Dante da 
molti altrifiritfori celebrata^pur mipar hreuemente da 
r acontarla* Erano w firen^'e intrai* altre famiglie po'^ 
tentijfme ^Buondelmontij gr Vherti^apprejfo à quefle 
erano gli Amidei^^ i Donati * Era ne la famiglia de i 
Donati ma donna uedoua, ^ ricca .la quale haueua 
ma figliuola diheUijfmo affetto* Haueua cofìei infra 
fi difignatofa Mejfir Euondelmonte Caualiere gioue> 

' de la famiglia de* BuondelmOnti Capo^maritar^ 
la, Q_uejloJùo difigno^o per ncgligentiajòper crede> 
re potere effir fimpre a tempo^non haueua anchora fio 
perto aperfina^quando il cafòfice^ che à Mejfir Buon 
delmonte fi marito ma fanciulla de gli Amidei t di che 
quella donna fùmalijfimo contenta^^fferando dipo> 
ter e con la belle^a de la Jùa figliuola prima, che quelle 
no7,e fi celebraJfirOjperturbarleyUedendo Mejfir Buon 
delmonte ych* e filo ueniua uerfi la fua cajà^fiefi da haf 

dietro fi condujfi lafigliuola,^ nel paffare quel 
lOjfiglifice incontra dicendo. Io mirallegro ueramen 
te affai de Vhauer uoiprefi moglie^anchora che io ui ha 
ueffie[erbataquefiamiafigliuola^etffentalaporta glie 
ne fice uedere , Il caualiere ueduta la helleT^a de la 
fanciullaJa quale erararat& confiderato il [angue 
le doti non effir inferiori a quella di colei eh*egli haue> 
ua toltaft acce fi in tanto ardore d*hauerUyche nonpen 
[andò àia fide datarne à la ingiuria^chefaceua à rom 

f a 
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perla ^ne a i maliche da la rotta fide glie ne poteuano 
incontrareydijjèipoi che noi me Vhauete ferhata, io Jà> 
rei mo ingrato fendo anchora à tempo) à rtjiutarlat 
Cr* fin'^a metter tempo in mCTfi celebro le no7,e* Q_.ue> 
fi a cofa come fu intefa riempie di/degno la famiglia de 
gUAmideiyet quella degli Vherfiyiquali erano loroper 
parentado congiuntii&' conuenuti vnfieme con molti al 
triloroparentiyconclufirojchequefla ingiurianonJtpo 
iena fn-^a uergogna toUerarey'ne con altra uendetta che 
con la morte di Meffere Bondelmonte utndicare^Bt ben 
che alcuni difcorrejfiro i rnaliyche daquellapotejfiro fi 
guireyilMofca Lamberti diffcyche chipenfiua affai cofi^ 
non ne conciudeua mai alcimaxdicendo quella trìtafi;* 
nota fintenxjiycofa fa^a capo ha ♦ Dettone per tanto il. 
carico diqueflo hornìcidio al Mofea, à StiattaVbertiyà 
Lamhertuccio Amidei, à Odorigo iijnnti^ Cofloro la 
mattinadelaVafqua direfurrettionefirinchiufiro ne le 
cafi de li Amideipofle intra!ponte uecchiOyetfinto Ste 
fin OyCtp affando Meffer Bondelmonte il fiume [opra m 
canai SianeOypenfindo chefijfe così fiicil cofi fdimen> 
ticare una wgiuriayCome rinuntiare à m parentado fù 
da loro à pie del ponte fitto ma flatua di Marte afjal> 
tatOy^ morto ♦ Q^uello homicidio diuifi tuttala Cit>^ 
ùy^ una parte s^accojlò à iEuondelmontiyFaltra àgli 
\‘berti ^ Efperche quejlefimiglie erano forti di cafij 
^ dìTorriy^ d^huominiyCombatterono molti anni in> 
f\emeyfin\a cacciare ? una f altra : leinimicìtie lorOy 
anchora che le non fniffero per pace ^ fi componeuano 
per trieguCy^s' perquejla uia(^ fecondo i nuouiacciden> 
tifhorafi (piietauanOy& bora fi accendeuino* Etjletp 
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teTciren^iie in. quejìitrauagliwjino attempo dìTederìgo 
lì Al qualeper effer Redi Napoli fiperfùafe potere con> 

tra à la Chiejà lejòri^efùe accrefcerext!^ per ridurre più 
firmalapoteitTia fua in Tofcana fiuorìgli Vhertij 

loro figliaci ji quali con il fuo fiume cacciarono i Buon 

delmontijt^ così la nojìra Città anchora come tutta Ita 

Ita più tempo era diuififin Guelfi^^ Ghtheìli fi diuifi*. 

N€ mipar Jùperfiuojhr memoria de le jnmiglie che l^u> 

na et F altra fette figuirono»quelli adunque/he figuiro 

nOjlepartiGuelfijjùronoBuondelmonti t NerlnRcJfit 

frefiohaldiiMo^ùBaldiiPulciiGherardini:forabo/chit 

BagnefftGuidalotti:Sacchetfi:IAanieritLucardefitChi> 
ramate t CópiohbefìtCaualcantitGiandonatiìCianfglia 

^uScalUGuallerottitìmportunùBojìichitTornaquincn 

"Vecchietti x Tofjnghi t Arrigucci t AglitSitijxAdimariz 

VifdominiìDonatixPaTiUdela Bella x Ardinghi tTehal^ 

dixCerchijperlaparteGhihellma fiirono Vherti x Man> 
nelli X Vhriach x Bifitnti x AmideixìnfitngatixMalefiinit 

Scolari X Guidi x Galli : Capprardi x Lamberti t Sclda> 

nierixCiprianixTofchixAmieri x Palermini x Migliorellk 

PiglixBaruccixCattanixAgolantixBrunellefihi t Capone 
ffchixBlifei X Abbatix TedaldinixGuochit Caligai* Ol 

tre di quefio à Funa, àPaltraparte diquefie frmi> 

glie nobili/aggiunterò molte de le popolari j in modo 
che quafi tutta la cittàfù da quefia diuifione corrotta* 

1 Guelfi adunque cacciatiper le terre del Vald^arno difi> 

pra/oue haueuano gran parte de le fittele loro fi riduf 

jeroxetm quel modopoteuano 'migliorare centra lefirv 

^e degli nimicilorofi difindeuano* Ma uenuto Vederi 

go à morte^qlli che m BirenTS frano huomini di mcT^o/t 

F Hi 
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haufuanopiùcredito coni!popolo^penfirono/hefiffe 
più tofìo da riunire la cìttà^che mantenendola diuija ro 
mnarla* Operarono admque in modo^che i Guelji de» 
pofleFingiurie tornar ono i Ghibellini depoflo Ufi» 
jpettogHriceueronotet ejfendo uniti parueloro tempo 
di poter e pigliar firma di uiuere liheriye!^r ordine dipo 
ter difinderfijprima che il nuouo Imperadore acquijiaf 
fi lefirTS* Omferoper tanto la città infiipartijet elef 
firo,Xlì*cittadini*ll*per fefto, che la gouernaJferOyì 
quali fi chiamajfero Antiani^et ciafcuno anno fi uariafje 
ro* Et per leuare uia le cagioni de le mmicitieyche da 
jgiudtcij nafconojprouiddono à due giudici firefiieriy 
chiamato l^mo Capitano dipopolo, et^altroPodefià, 
che le caufe così chdiyCome criminaliyintra i cittadini oc 
currenti^udicaffero* Et perche niuno ordine è fiahile 
fen'^a prouedergli il difènfire, confiituirono ne la città 
XX.handtere, et*EXXVl*nel contado y fittole quali 
firiffero tuttalegiouentùyetordinaronoyche cìafcuno 
fiijje prefio armato fitto lafùa handierayqualmche 
uoltafiffiefi dal capitano fi dagli Antiani chiamatoti!^ 
cariarono in quelle infignejecondo che uariauanoFar 
mtperche aìtrainfegnaportauano i BalefirieriyH^r altra 
iValueJàrUy& ciajcuno anno il giorno de laVentecofie 
con grande pompa dauano àglihuomim leinfigneyO* 
nuoui capi à tutto quefio ordine ajjegnauano* Etper 
daremaefià à i loro efircitiyet capo doue ciafcmOyfin» 
do à la TjijfaJpintOyhaueJJe à rifuggir e y^ rifuggito po 
tejfe di nuouo centra lo inimico far tefiayun carro gran 
de tirato da due boui coperto dirojfio y[opra il quale 
era una infigna biancayet rofjàyordinarono* Et quando 
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fi uoleuano trarre fioralo e freno, in Mercato nuouo 
qjiejlo carro conducenano/t confilenne poìrpa à i ca 
fi del popolo lo confignauano * Haueuano anchoraper 
tnagnfenza de le loro imprefe ma campana dettaMar 
tinella, la quale un mefe prima ^ che traheffero jùora li 
eferciti continuamente fonaua^accìocheìl nimico hauef> 
ft tempo a le dijèfcjtanta uirtù era allhora im quelli huo> 
mnijCt con tanta generoftta d!^animo jt gouernauanoz 
che doue hoggiFaffaltare il nimico improuijò fi reputa 
generofo attOyCtpr udente^alìhor a uituperofo^et fillace 
fi reputaua* Q^uefla campana anchora conduceuano 
ne i loro efirciti^mediante la quale le guardie^et Valtre 
Jhtfioni de la guerra comandauano* Con quejìi ordini 
militari,et ctuilifondarono i fiorentini la loro libertà* 
Nf fi potrebbepenfare quanto di autorità,et firTS in po 
co tempo ìirew^e ft acquifiaffe t non fidamente capo 
di Toficana diuenne,ma intra le prime citi à d^ltalia era 
numerata,et farebbe à qualmche grande-^a fialita,fie le 

nuoue diuifioninon ?hauefifiero affliti a *ViJfio 
no i fiorentini fiotto quefio gouerno*X*anni,nel qual te 
poffiorT^aronoiPifiolefinUretinhet Senefi à fifrlega co 
loro,Ritornando co^lcampo da Siena prefiero Vclter> 
ra,diffiecero anchora alcune cafieìla,etglihabitanti con 
dufifero in liren'^e,le quali imprefe fi fecero tutte per il 
configlio de* Guelfiji quali molto più che i Ghibellinipo 
teuanOjfiper effier quefli odiati dal popolo per doro fiu> 
perbiportamenti,quando al tempo difederigogouerna 
rono,fiper effier la parte de la Chiefa più chequella de 
Vhnperadore amatatperche con l* aiuto de la Chiefiafife 
tauarioprefiruare la loro liberta,et fi ito Flmperadore 

F Uri 
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tetneuanoperderla,! GhiheUini ^ tanto ueggendojttnan 
care delaloro autorità,nonfoteuano quktarfi,^filo 
ajpetfauano occaftone di ripigliare lo Jìato,la quale par 
ue lorofiiffe uenuta, quando uiddero che Manfredi fi> 
glìuolo dìlederigo 5*era del Regno dt^apoli mfignocf 
ritOyt^r haueua affé /battuta la potenza de la Ghiefa* 
Secretamente adunque praticauano con quello diriph 
gliarelaloro libertà,ne poterono mmodogouernarfiy 
chelepratiche tenute daloro,non fujfero àgli antiani 
fioperte, onde che quelli citarono li Vberti, i quali non 
filamente non ubbidirono, maprefe Carinift fortificai 
rononele cafeloro idi che il popolo fdegnato f armo^ 
Ky con Véuto de^ Guelfi gli jfor:^o ad abbandonar Fi> 
ren^e,t^ andarne con tutta la parte Ghibellina à Sienat 
diquiuidimandarono aiuto à ManfrediRe di Napoli, 
t!Tper wdujlria di Mejfer Farinata de li Vber fi furono i 
Guelfi da le genti di quel Re yfipro il fiume de ?Krbia 
con tanta jlrage rotti, che quelli, i quali di quella rotta 
camparono,non à Firen^e(giudicando laloro città per> 
dutà)ma à Luccafe ne rifuggirono, tìaueua Manfredi 
mandato a^ Ghibellini per capo de le Jùegenti il Conte 
Giordano,huomo in quelli tempi affi negarmi riputa> 
to* Cojluidopòlauittoriafermando coi GhibeUinia 
Firenze, tur quella città ridujfe tutta ad ubbidienza di 
Manfredi, annullando i Magiflrati,^ ogni altro ordi> 
ne,per il quale appariffe alcuna firma de la fualihertà* 
La quale ingiuria conpocaprudenz^t fatta,fu dalo uni 
uerjàle con grandi odio riceuutaxtl^ di nimico à GhibeU 
linì,diuento inimiciffmo. Donde al tutto nacque con il 
tempo la rouinalor,o,Lthauendoper le neceffità del re^ 
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gno il Conte Giordano a ritornare a NapcHjìafciò In Fi 
ren^eper Regale Vicario il Conte Guido Ncuello ftgno 
re diCaftntino * ìece coftui m concilio di Ghibellini à 
’Empoliydoueper ciafcimo fi conclup/he à uoler mante 
ner potente la parte Ghibellina i/n Tofcana/ra necefja> 
rio dijfar'èìrenTS fdaattaf^erhauer ilpopolGuelfb')d 
fir ripigliare lejòr^e à le parti de la Chieja, a ^uejìa fi 
crudelfentenxa data contra ad ma fi nohil cittàjucnfì. 
cittadino^ne amìcofeccetto che MeJJèr larinata deli V> 
berti") che figli opponejfi t il quale apertamente 
finitialcunrifipetto ladtfifi* Dicendo^ncnhauer con 
tanta fatica corfi t antipericoli fi non per poter ne la fina 
patriahahitare t & che non era allhora per non uoler 
queUo y che già haueua cerco: ne per rifiutar quelloyche 
da la fortuna gli era fiato dato : an'dper ejpr non mi> 
noce nimico di colorojche difignajpro altrimentifihe fi 
fajfi fiato a iGuelfixet fi di loro alcunotemeua de la[ua 
patriala rouinajfiyperchefaeraua con quella uirtù,che 
r^haueua cacciati iGuelfifiifinderla» ^ra Mejfir ¥ari> 
natahuomo di grande animo/ccellente nelaguerrayca 
po de^Ghìheìlini/t apprejjo à Manfredi affai filmatoyla 
cui autorità po fi fine a quel ragionamentox&penfaro> 
no altri modi à uolerfì lo fiato perfiruare, 1 Guelfiyiqua 
Ufi erano rifuggiti à Lucca, licentiati da i Lucchefi per 
h menacele del Conte fie n^andarono à Bologna : di qui 
furono da i Guelfi di “Parma chiamati contra i Ghiheìliniy 
doueper la loro uirtù fuperati tuffigli auuerfàrijyfaro» 
no loro date tutte le loro poffijfioni, tanto che crefiiuti 
in ricche^Cy^ in honorifippiendo che Papa Clemente 
haueua chiamato Carlo d^Angio per torre il Regno 0 
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Manjredìytnandarono alPontefice oratori ad offerirai 
le loro fòrz,^tdi modo cFilVapanon fologliriceuèper 
amiciyma dette loro lafua infegna^a qualepmpre difOi 

fùportata da iGuelfi inguerraxetè queUa^che in lìren 
^e anchora ji ufi* fù dipoi Manfredi da Carlo Jfogli4 
to del Regno mortoxdoue fèndo interuenutiiGuelfi 
iifiren:{eyne diuentola parte loro più gagliarda 
quella de^ Ghibeìlinipiù debolexdonde che quelli che in 
fietne con il Conte Guido noueUo gouernauano f iren> 
^e^gìudicarono chejùjfi beneguadagnarfi con qualche 
beneficio quel popolo yche prima haueuano con ogni in> 
giuria aggrauatOy etqUirimedijychehauedoglifittipri 
macche la neceffita xienijfe farebberogiouati j facendo» 
gli dipoifin^agradoynon filamente nogiouaronOyma 
affrettarono la rouinalàro*Giudicaronoper tanto forji 
amico il popoloyetloropartigiano figli rendeuanopar 
te di quelli honori^et di quella autorità yche glihaueuanù 
toltayCt eleJpro*XXXVl*Cittadmipopolariyiquali in» 
fieme con due caualierifitttuenir da Bologna rifòrmaf 
firolo flato de la città* Cofloro come prima conuenne 
rOjdiflinJèro tutta la città m artiy&[opra ciafcma arte 
ordinarono un magiflratOyil quale rendeffe ragione a i 
Jòttopofli à quelle * Confegnarono oltre di queflo à eia 
fimo mabandieray acciochefitto quella ogni huomo 
conuenijfie armatoyquaào la città n^hauejfie di bifigno* 
furono nel principio quefle arti*Xll fitte maggioriyO* 
V*minoriydipoicrehero le minori in fino in*XUÌÌ*tan 
to che tutte furono come alprefente fòno*XXì*Praticd» 
do anchora i*XXXVl*rijòrmatori de ? altre coftà he> 
neficio commefi Conte Guido per nutrire ifildati ordì 
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tio diporre ma taglia a i Citfadim\ doue trono tanta 
diffcnltàjche non ardì di jàrfvr:^ad^ottenerla^f^irparen 
dogli hauerperduto lo flato, jr riflrinfe co i Capi de i 
Ghibellini,^ deliberarono di torper flirta al popolo 
quello,che per poca pruden^^a gli haueuano conceduto* 
'Et quando parue efferloro ad ordine con Varmi,fendo 
infieme z> X X X VI *flcero leuare il ramore,onde che 
quelliJpauentatifl ritirarono à lelor caje, ^Jùhito le 
bandiere de Partijùronofiiora con molti armati dietrot 
et intendendo,come il Conte Guido con la fua parte era 
à*S*Giouannùjècero teflaà*S*Trinita,^ dierono Vuh 
hidiem^aalAeffer Ciouanni Soldanieri* Il Conte da 
Valtraparte flntendo doueilpopolo era,ft mojpper 
ire à trouarlo,ne il popolo anchora fuggi la :^uffa, ma 
fiittofl incontro al nimico doue è hoggi laloggia de i 
Tornaquincifi rifcontrarono,douefù ributtato il Conte 
conperdita,^ morte dipiù fuoi, donde che fbigottito 
temeua,chela notte li inimicilo affalijfero, eir trouan> 
dofi i fuoi battuti,& inuiliti lo amma:^aJfero* Et tanto 
fì in luiqueflaimaginationepotente, che fen^apenjàr 
d^altro rimedio dilibero più toflo fuggendo,che combat 
tendo[àluarfi,^ contro al configlio de^ rettori,et de la 
parte,con tutte legentifue fi n^ando a Vrato * Ma co> 
me prima per trouarfi in luogo fecuro gli fuggì lapau'/ 
ra,riconobbe ferrar fho,et uoledolo correggere la mat 
fina, uenuto il giorno terno con le fue genti à Fzrrn^c 
per rientrare in quella città per fòr:^a, cFegli haueuag 
jiiltà abbandonata i ma non gli fuccejfiil difigno ,per 
che quelpopolo,che con dijfcultà Fharehhe potuto cac 
ciare,fàcilmente ilpotette tener fùora,tanto che dolente 
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iSrfuergogMto feridando vn Cafentino, e!ir ìQhihetìni 

fi ritornarono à lelor Ville* Recato adunque il popo> 
10 uincitore,per confòrto dicolorOyche atnauano il bene 
de la Repuhlicafi deliberò diriunire la Cittàrichia> 
mare tutta Cittadini così Ghibellini, come Guefi^iqua> 
11 fi trouaJferofuoraJXornarono adunque i Guelfi*Vl* 
anni dopò che gli erano flati cacciati,Ghibellini an 
chorafìperdonata lafrefca ingiuria,& ripofli ne lapa 
tria loro, nondimeno dal popolo ,trdai Guelfi erano 
fòrte odiati,perche quefli nonpoteuano cancellar de la 
memorialo efilio^ti^ quello fi ricordaua troppo de la ti 
rannide loro,mentre che uijfe fiotto il gouerno di queh 
li, il chefnceua, che ne ?tma, ne l^altrapartepojjàua 
Vanimo* Mentre che in quefiafórma in iirenTSfi uiue 
ua,fifi^arfiefama,che Curradino nipote di Manfredi con 
gente ueniua da la Magna à lo acquiflo di ì^apcli,don> 
de che i Ghibellinifi riempierono diJf)eran^a,dipoter ri ' 
pigliare la loro autoritàtet i Guelfipenfàuano,come s^ha 
uefifiro ad affitcurare dei loro nimici,<& chiefiero al Re 
Carlo aìutiper pojfier paffando Curradino difènderfi* 
Venendo per tanto le genti di Carlo, fecero diuentar i 
Guelfi in fidenti,et in modo fbigottirono iGhìbeUini,che 
due giorni auanti Varriuar loro, fen7,a ejfier cacciati fi 

fuggirono* PartitiiGhibelliniriordinarono iiiorenti> 
ni lo fiato de la città,et eleJpro*Xll*per capo,i quali fi> 
de fifiero in Magiflrato due mefi,i quali non chiamarono 
Antiani,ma Buoni huomìnitapprefifio à quefio m confi» 
glio di*LXXX,Cittadini,i quali chiamauano la creden 
Xa* Dopò quefio erano*CLXXX,popolani,XXX*per 
Sefio,iqualiconlqCredenza, ^ ♦ X11 ^Buoni huo* 
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tnìnì Jt chiamavano il conftgliogenerale * Ordinarono 
anchoraun^altro Coniglio di*CXX*Citfadmpopola> 
niy^ nobilijperil quale fi dauaperfèttione a tutte le co 
fe ne li altri confip^li diliheratetz^ con quello difìrihuiua 
no gli ojficij de la RepuJermato quejlogoverno Jòrtifi 
carono anchora la parte Guelfa con Magifirati, et altri 
ordini^accioche con maggiori jorT^ fi potèJfero daiGhi 
hellini difèndere ji beni de quali vn tre parti diuijèro, de 
le quali?ma publicarono ^?altra al Magiflrato de la 
parte chiamato i CapitaniJia ter^a a i Guelfi per ricom> 
penfi de^ danni ricevuti ajpgnarono* Il Papaanchora 
per mantenere la Tofcana Guelfa fice il Re Carlo Vica 
rio Imperiale diTofcana*Mantenedo admqueilioreti* 
ni per virtù di quejlo nuovo governo dentro con le leg> 
giyetfùora con?armila repvtaùoneloro/nort ilPonte> 
fcey^ dopò ma lunga diffutapaffatidue anni fu elet> 
to Papa Gregorio *Xdlqualeper ejjèrflato lungo tem> 
po in Soria^et efferui anchora nel tempo de lafua elettio 
ne^^ difeoflo da li humori de le parti^non flimava quel 
le nel modo/he da li [voi antecejfcri erano fiate flima^ 
tetetper do fendo venuto in tiren^e^per andar in ¥ran 
ciaflimòychefuffe offitio dimo ottimo Vaflore riunire 
la cittày& operò tanto che iPiorentini furono contenti 
di ricevere ì Sindichi de i Ghibellini in ¥iren:^ejper prati 
care il modo del ritorno loro^et benché?accordo ft con 
clvdejfe,furono in modo i GhibelliniJpauentati^che non 
uoìleno tornare y di che ilPapa dettela colpa ala Cit> 

/degnato/comunicò quellapte la quale contuma» 
da flette quanto uiffe il P onte/cejtna dopò la fua morte 
fu da Papa lnnocentio*V*YÌbenedetta* Bra venuto il 
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Ponteficato in ì^kolaAìlMo dicajà Or fmatet perche 
i Pontefici temeuano sepre colmala cuipotcT^a era diuen 
tata grande in Italia^anchora che lafujje co ijnuori de 
la Chiejà crefciuta^^ perche eglicercauano diahbaffar 
la^ne nafceuano li Jpejfi tmulti^&' ttarìaùoniy 
che in quella figuiuanó, perche lapaura d^m potente 
fnceua crefcere m debilecrefciuto ch^egli era teme> 
rCyCt temuto, cercar d^abbafjarlo, Q_uefiofice trarre 
il Regno di mano a Manfrediconcederlo à Carlo0 

Q^ueflo fece dipoi hauerpaurayCt cercar la rouinafua* 
Nifo/(jo*in»per tanto mojfb da quejle cagioni, operò 
tantOyChe a Carlo per meTfi dePlmperadore futolto il 
gouerno diTofcanaye!^ in quellaprouincìa fiotto nome 
de Vimperio mando Mejpr Latinojuo Legato- Lra F/> 
renT^e allhora m affai mala conditioneyper chela Nobili> 
tà Guelfa era diuentata infidenteyCt non temeua i magi> 

firatìyVn modo che ciaficm difitjaceuano ajjàihomicìdijy 
et altre uiolenzefienxa ejficr puniti quelli che le commet> 
teuanOyfiendo daquejlo y et quel altro nobile fàuoriti- 
Venfàrono per tanto i Capi del popolo yperfrenare que> 
fìainfiolen^ayche fuffie bene rimettere i jùorufcitiy il che 
dette occafitone al Legato di riunire la citfày eJT' i Ghibel 
lini tornaronoyet in luogo de-Xìl .gouernatori nefèce^ 
ro^XUll-d^ogniparte^Vll.chegouernaJfiero moan? 
nOy& haueffero a effere eletti dal Papa- Stette Urente 
in queflogouerno due anniyinfino che uenne al Pontefi 
eato Papa Martino di natione 'Eranciojò , il quale rejìi> 
tulal Re Carlo tutta quella autorità, che daNicola gli 
era fiata toltattalche jubito rejùficìtarono in T oficana le 
partìjperche i liorentiniprefiero Varmi contea al Go«er> 
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natore de Vlm^eradore, tr per pfiuare del gouerno f 
Ghibeìlm^& tenere ipotenti Infreno ^ordinarono ntm 
uajòrma di reg^mento* Bra annoM^CCLXXXIU 

Cir ì corpi de le arti^poi che fì dato loro i magiflratiyet 

le infègne^erano afjairiputatUdonde che queUiper lato 

ro autorità ordinarono, che in luogo de^Xlllufi cret^ 
ajJeroAlLCittadinijChe fi chiamaJ[eroPriorif&‘fteJffe> 

ro due tnefi algouerno de la Repuhlicai^ potejfero ef 

fere popolani^^grandijpur chefojffero mercatantìyofit 

cejjero arti/idujfongli dopo il primo magijlrato à Sei^ 
accioche di qualunquefejìo nejitjfe mofi qual numero 

fi mantenne infino aUM^CCCXLU^cheriduJferola cit 

tà in quartieri^et iPriori à noue^non ojìanteche in quel 

me:^o di tempo alcuna uolta per qualche accidente ne fa 
ceJfero.Xll» Q_uefloMagijlratofiicagionefeome con 

il tempo fi uidde)de la rouina de^ nohiliyperche nefiaro^ 

no dalpcpoloper uarij accidenti ef ciufdipoifenT^a 
alcun rifletto battuti fa cheiNobilinel principio accon 

fntironOyper non ejfer unitìjperche defderando troppo 

tor lo flato Pmo à altro tutti loperderono ♦ Confa 

gnarono à queflo Magijlrato un Palalo, doue contia 

nuamentedmorajfe fendo prima confuetudincycheì Ma 

gifìratiy&i Confìgliper le Chiefi conuenijferotet queir 
lo anchora confrgentiy&altriminiflrineceffarqhono 

rarono* Itbenche nel principio gli chiamaffero folaa 

tnentePriorìynondimeno dipoiper maggior magnifeen 

:^ayil nome di[ignorigliaggimffero* Stettero i l icrett 

tini dentro quieti alcun tempo^nel quale f cero lagnerà 

ra con gli Aretinfper hauer quelli cacciati i Guelfi/t Ut 

Cmpaldmoflicementegli uinfero^et crejeendo la citti 
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i^huomtnij^ diricche^^ej'parueanchoradi accrefcerla 
di mura^^ le allargarono il fuo cerchio in quel modo^ 

che al prefente fi uede/onciofia che prima il fuo Diame> 

trofùjfe fòlamente quello jpattOjche contiene dalporìte 

Vecchio mfino à*S»Loren^o* Le guerre dijùora^et la 

pace di dentro haueuano comeJpente im lirenxs tepar> 
tiQhihelline^& Guelfi/efiauano fòlamente accefiqueh 

li humoriSquali naturalmente figliono effere m tutte 

le Citta intra ipote?tti/^lpopolùtperche uolendo ilpo> 

polo uiuere ficondo le leggi, ipctenti comandare à 
quelle/ton èpoffihile capino infieme* Q^ueflo humore 

mentre/he i Ghibellinificero Iqì o paura non fifioperfij 

ma come prima quelli jùrono domiydimofiro lapoten'^a 

fuay& ciafcmi giorno qualche popolare era ingiuriato^ 

eir le leggi/t i Magijlrati non bajlauano à uendicarlot 

perche ogtiiNohile con i par enti t 

firTS de Vrioriy^" del Capitano fi dìfindeua* I Prenci 

pi per tato de le Arti difideroft di rimediar e a quejlo in> 

conueniente, prouiddero, che qualmiche Signorìa nel 

principio de lo ojficio fuo doueffe creare un Gonjhlonie 

re di Giufiitiafiuomo popolano ^ al quale dettero firitti 

fi tt o*XX,Bandiere mille huamini fi qual e con il fio Go 
filone con gli armati fuoi faffe prefio à jnuorirela 

Giufiitiayqualunche uolta daloro a dal Capitano jùffe 

chiamato. Il primo eletto fu Vbaldo Risoli, Coflui 
tr affé fuor a il Gonfalone, ^ dijfece le cafi di Galletti^ 

per ha'uer uno di quella famiglia morto m Francia un 

Popolano y fu fàcile a le Arti far quejlo ordine, per le il 

graui mmicitie, che infrai nobiliuegghiauano, iqua 

non prima penarono al prouedimento fatto centra di 

ìoro/he 
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lorOycheuidderolaaccerhità di quella efecutìone» ìt 

,che detteloro dapprima affai terrore ^nondimeno poco 

didipoift tornarono ne laloro infolen^a ^perche fen> 

■donefempre alcuno diloro de* Signoriyhaueuano corno 

■ dità diimpedire il Gonfaloniere, che nonpotejfe far lo 

officio fao* Oltre àquejlo hauendo hifognol*accufato> 

re ditejlimonejquandoriceueua alcuna offefajnonji tro 

uaua alcuno/he cantra i Uohili, uolejjè tejìimoniarex 
talché mhrieue tempo fi torno Urente ne le medefime 

^difcordie il popolo riceueua dai grandi le medefi> 

me ùigiurietperche igiudicij erano lenti, el?" fenten> 

7S mancauano de le efecutioniloro j eir non jàppiendo i 
popolani,che partito fiprendere,Giano delaBeUa difiir 

pe nobilijjimo,ma de la libertà de la Città amatore, det> 

te animo à i Capi de le Arti à riformare la Città, 

per fuo configlio sbordino, che il Gonfaloniere refidefa 

fi co i priori, ^ hauejfe ♦ 1111 ♦ Mila huominià fu a 

ubbidien:^a* Priuaronfi anchora tutti i Nobili dipoter 
federe de* Signori : obligaronfi i Confarti del Reo à la 

medefimapena, che quelloifaceft, che la publica fama 

hafiajfe àgiudicare,per quefie leggi,le quali chiamaro> 

no li ordinamenti de la giufiitia, acquifto il Popolo 

affai reputatone Giano de la Bella affai odio,per> 

jche era ì/n maliffimo concetto de* Pofenfi,come dilò> 

rop otenT^a dijìrutt or e,et iPopcl ani ricchi gli haueuano 

inuidja,perchepareua loro,che lafata autorità jùfifa trop 

patii che comeprimalopermiJfaFoccafionefidimofiròs 
face adunque la fòrte,che fu morto un Popolano in una 

^uffa, doue più nobili interuennero, intrai quali fù 

Mejfer Corfa Donati, al quale come à più audace 
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de lì altri fu attribuita la colf ait^ perciò fu dal Capita 
tanoddpopoloprefoyt!X commquela cofas^andajfe^ 
ò che Mejpr Corfi non hauejfe erratolo che il Capita^ 
no temejfe dicondennarlofù ajfolutoda quale ajjòlu> 
tiene tanto alpopolo dijj^iacque^cheprefel^armiyetcorp 
fe a cajà Giano de la V^eUaàpregarlOyche douejjè ejfere 
operatore, che fi ohferuajfero quelle leggi, de le quali 
eglieraflato vnuentore* CianOyChedeftderauacheMef 
fer Corfo jùjfc punito jHon fècepofarerarmijcome mol> 
ti ffudicauanOjche douejfe fare/nagli confano a ire i 
i Signori a dolerfa del cafa fi;’pregargli che douejfaro 
prouederui* llpopoloper tanto pieno di fdegno ypap 
rendagli ejpre offefa dal CapitanoyZtr daGiano ahban 
donato^nond^ Signori^ma al palagio del Capitano ito 
fene^queUoprefej^ faccheggiò. Il quale atto dijpiacp 
que à tutta Cittadiniquelli che amauanola rouina 
diGiano lo accufauano^attribuendo à lui tuttala colpa^ 
di modo^che trouandofi intra i Signori fahe dipoifegui 
ronoficunfuo inimico Jà accufato al Capitano come 
fofleuatore del popolo mentre che fipraticauala cau 
fafaajilpopolo s^armofiT corfi a le fue cafiyOjferendop 
gli contrai Signori faoinimiciladifalà* No« uolleCia 
mo fareJperien:siadiquejliPopolarjfouori,ne cometfere 
lauita jua a i Magijlratiyperche temeuala malignità di 
quejliy& la injìabilità diqueìliy tal che per torre occap 
pone à i nimici di ingiuriar lui àgli amici di offenp 
der la Patria^delibero dipartirfa^ dar luogo àia Unni 
dìafi!T liberare ì Cittadini dal timore, che eglino hauep 

mno dilui,lafiiare quella Città,la quale con fuo cap 
ricofi;*p€ricQlohmuaÌibera da lafiruitù de^ potenti^ 
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t^ftelejfe uolontario efilio* DopòU coftui fdrtìta^la 
nobilita jàlfe in JJ:eran^a di ricuperar la[ua digniù^^ 
giudicando il mal fuo ejfer dale fue diuifoni nato,uni 
rono iì>lobiliinjteme,&' mandarono due diloro d la Si 
gnoria la qualegiudicauanO in loro fatiore^apregarla^ 
^jje contentatemper are in qualche parte V acerbità de 
le leggi contraloro fotte jla qual domanda come fu fco> 
perta,c6mejfe gli animi dei popolani,perche dubitaua^ 
no,che i Signorila concedejferoloro,ti^ cosìtrdl defì^ 
derio de^ h^ohili,e^l fi fottio del popolo,fi uenne à ?ar> 
mul Nobili fociono te fa in treluoghi,à,S»Giouanni,in 
Mercato nuouo,& a la PiaT^a de* IA07Ì,<(^ fitto tre Ca 
pi Mejfer Rarefi Adimari, Mejfer Vanni de* Mo^i, 
MeJJerGeri Spini* Et ipopolani ingrandiffmo nume^ 
ro fittole loro in fogne al palagio de* Signori conuen^ 
nero fi quali allhora propinqui à * S *Vruocolo habitauav 
no perche il popolo haueua quella Signoria fifoet» 
ta,deputò*VIncittadini, che con loro gouernaffero* 
Mentre,che l*ma,etl*altra parte à la :^uffa fi prepara> 
ua,alcuni cosìpopolani come Nobili,con quelli cer> 
ti religiofo di buonafoma fi mijfero di mexfi ,perpacifi> 
carlùRicordando àiNobili,chedeglihonoritolti,0’ 
de le leggi centra loro fotte, n*era fiata cagione la loro 
fuperbia,etil loro cattinogouerno,et che Vhauere bora 
prefi l*armi,etfiuolere con IdfirT^a quello,cheper la I09 

ro dijunione,etloro non buoni modi sperano lafciati tor 
re,non era altro,che uoler rouinarlapatrialoro,etle lo 
ro conditioni raggrauaretetfi ricordajfero,che ilpopo» 
lo di numero di ricche:^d,et d*odio eramolto à loro fo» 
periore^et che quella nobilita mediamela qualeè pareua 
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lùro audn’^argrdtrijnoncobatteuayet riufciuajcomefi 

ueniuaalfèrrOymi nome uanOyche contri tanti à difin> 

dergli non hafiaua> Al popolo da l^altraparte ricorda> 

uanOyCOme non eraprudenT^a uoler sepre F ultima uitto 

ria^et come non fu mai fauio partito far dijperar gFhuo 

miniyperche chi nonJpera il bene^nó temei! male* Ef che 

doueuanopenfirCyChe la nobilita era fila}a quale haue 

ua ne le guerre qlla citta honorata/tperò non era bene^ 

negiufla cojà con tato odio perfiguitarlatet come i nohi 

lai non goder il loro fupremo Magifirato fucilmete fop 

portaudnojmanopoteuanogià fiipportareyche jìtjj'e m 

poter di ciafcmOymediantegFordmfuttiyCacciargli de 

lapatrialoro*'Etpero era bene mitigar quelliyetpqueflo 

beneficio Jàrpofitr Farmijne uolejpro tentar la firtma 

de la :^r^ayConfidadojì nel numero jpche molte uolte <fe 

ra uedutogli afidi daglipochiejfir fiatiJuperati*Br ano 

nelpopolo ipareri diuerfiytnolti uoleuano cFe fi uenif> 

fiala ^uffa/ome à cojà che mgiorno dineceffità à ue 

Tìire uifì hauejfijetpo era meglio farlo allhora^che ajpet 

tarycFi nimmfujfiropiupQtetiyetfi fi crcdeffeyche rima 

neffero contentiymitigando leleggiyche farebbe bene mi 

tigarleymalafupbialoro eratatayihe nbpofmano maiy 

fi non forcati» A molti altripiù jàuiyet dipiu quieto anw 

mopareuaycheilteperarelelegginoimportafie moltOy 

et il uenire a la :^uffa importafie afiàiydi modo che la op 

pinioneloropualfeyetprouidderOy cFà le accufe de^ no 

hilifufferonecefiarì\itefiimoni*PofateFarmi rìmafiFu 

nayetFaltrapartepiena diJòJpetfoyOf ciafcmacontor> 

rtyCtcon armi fi jortificaiiayCtil popolo riordino ilgouer 

no/ifirùngendo quello in minor numerojmojfo dalo ef 
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fir jlatiquei Signori jkuoreuolià iìsobili^del quale rima 
fero VrencipìAdcinijMagalotfi^AltouitiperuKjyet Cor 
retani Jrcrmato lo fiatomaggior magnificenza, etpù 
ftcurtade^ Signori Fanno*MXCXCVlU*jvndarono 
il Palagio lorOyetfècionglipaza de le cafe, che furono 
già degliVherti*Ccmincioronfi anchora in quejlo me> 
defmotépo le puhiiche prigioni fquali edifcij fn term> 
ne di pochi anni fi fornir onOjne maifì la citi a noflram 
maggiore/tpiù felice flato,che in quefli tempi fendo di 
huominijdi riccheze,et di reputaticne ripiena,i Cittadini 
atti à Farme à,XXXMila,^ quelli delfuo contado d 
LXX Mila aggiugneuano* T utta la Tofcanaparte co>, 
tne Jhggietta,parte come amica?uhbidiuatethenche in^A. 
tra,i N ohm,et il popolo jùjf? qualche indegnatione,et (o. 
Jf etto,nondimeno no fhceuano alcuno maligno effetto, 
ma unitamete,€t i/n pace ciafcuno fi uiueuatlaqual pace 
fi da le nuoue mrniticie dentro no fife fiata turbata,di 
quelle di fiora nonpoteua dubitar e,per che era la Citta 
in termine,che la no temeuapiù ? imperio,ne ifuoifiorii. 
fiiti,et d tutti gli flati d^ Italia harebbe potuto con le fut 
fòrze rijfcndére^quel male per tanto, che da le fòrz<e di 
fiora nogtipoteua efier fitto,qlle di dentro glificero, 
^rano w hrenze due famiglie,i Cerchi, etiDonatiper, 
riccheze,et nobilita, et hucminipotentijf mi, in traloro 
per effer in lirenze, eir nel Contado uicine, era flato, 
qualche dijparere,nonpero fi grane, che ftfijfe uenuto 
aFarrnhet forfè non harebbero fitti grandi efetti,fiì, 
malignihumorinonfijjero da nuoue cagioni flati accrt 
fiiuti* Era intra le prime famiglie diPiflcia quella dé*\ 
Qauaìlieri ,occorfi, che giocando Lore di Mejfér Guy 

G Iti 
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glieìmOyH Ceri di Mejfer EertacciOjtutti di quella fitnb 
glia^et uenendo à parokjjtt Ceri datore leggiermen» 
te fèritotìl cajò dijpiarque à Mejfer GugliemOyetfenfaii' 
do con humilità ditor uialofeaàolo lo accrebbe^ferche 
comando al figliuolo ^che andajfe ^ cajailpadre del fè^ 
rito^etgli domandale perdono, Vbbiàì tore alpaire^ 
nondimenoquefohumano atto non addolci maUmé 
parte?acerbo animo di Mejfer Eertacciótetfatto pren'> 
der tore da i fmfernidori per maggior dijf regio fo» 
fra una mangatoiagli fice tagliar la mano, dicendo ^ 
terna d tuo padre^et digli,che le ferite con il fèrro,et no 
con le parole ft medicano * ta crudeltà di quejlo fatto 
dijfiacque tanto d Meffer Guglielmo,che fece pigliar le 
armi d iJuoiper uendicarlotet Mejfer Bertaccio anchov 
ras* armò per difenderji,et non folamente quella fami» 
glia,ma tutta la Citta di Éijloia ft diuife,ttperche i Can 
cellieri erano difiefi da Mejfer Cancelliere, che haueua 
hauute due moglie,dele quali ?ma ft chiamò Bianca,li 
nomino anchora ?ma de leparti,per quelli, che da lei 
erano difcef^iancatet?altraper tor nome contrario d 
quella fu nominataNera, Seguirono intra cojloro in 
più tempo di molte :^uffe,con affai morte di huomini, et 
rouìna di cafi,et nonpotendo infra loro unir fi, fracchi 
nel male,et defiderofi,ò dipor fine dledifcordie loro,ò 
con la diuìftoni d?altri accrefcerle, ne uennero d Birena 
7,etet i ì^eriper hauer famigliarità co i Donati, furono 
da Mejfer Corfi capo di quella famiglia fauoriti» Do« 
de nacque cheiBknchi,per hauer appoggio potente^ 
che coirà d i Donatigli fofìenejfe,ricorfero a Mejfer Ve 
ri de* Cerchi,huomoper ogniqualita nonpunto a Mefa 
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firCorJò ifìjèriore* CLueJlohtmoredi Pifloìauenuto 
Vantico odio intraiCerchijetiDonati accrebbeera 
già tanto tnanififlo/he i Priori/tgli altri buoni Citta> 
dinidubitauano ai ognihora, che nonJt ueniffe infra 
loro d Varmi/t che da quelli di poi tuttala Citta ft dm> 
dejfetetpercio rìcorfero al Pontefice^pregandolo^che a 
quejìihumorimojfi quel rimedio^che per loro non uipo» 
teuano porr e,con la fua autorità ui ponejffe * Mandò il 
PapaperMeJfer Veri/t lo granò à far pace co iDonap 
tiydiche Mefilcr Veri tnojlrò merauigliarft, dicendo no 
hauer alcmainimicitia con queUiyetperchelapacepre> 
lappone la guerra, non fipeua, non ejffendo intra loro 
guerra^perchefùjfe lapace neceffaria^ Tornato ddm> 
que Mejf ?r Veri da R orna fenT^a altra concluficneyCreh> 
hero in modoglihumoriyche ognipiccclo accidente (Jt 
come auennè)glìpoteua far traboccare ^ Pranel meje 
di MaggiOynel qual tempo^^et ne^ giorni fijliuipublicap 
mente per Uren:^e fifijleggiayalcmigiouaniper tanto 
de'^ Donati infieme con loro amici d cauallo a ueder hai 
iar donne prejfo d*S ^Trinitàft fermar onOydoue fiprag 
giunfero alcuni de Cerchi^anchoraloro da molti Nobili 
accompagnatij€t non conofcendo i Donati ch^erano d^a 
uantijdefiderofi anchora loro di uederejpinfiro i caua> 
glifralorOjetgliurtaronOjdondeìDonatitenendofi cf> 
fèftjflr infero F armila i quali i Cerchi gagliardamente ri 
fpojcro/t dopò molte frìte date^et riceuute da ciafimo 
fipartironot CLueJlo di (órdinefù di molto malprtnci> 
piOyperche tutta la Citta ft dìuifeyCO sì quelli del popolo y 
come igrandiyCt lepartiprefro il nome da i Eianchty et 
Nm# Erano capi de la parte Bianca i Cerchiyet a lora 
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accollarono gli Adimari, gli Abbati j'parte^e T oJln'> 

ghiydt^ Bardiyde^ RoJJiyde^ FreJcobaldijde Nerli,et di 
Manelliytutti iMo^^igli Scalici Chetardiniyi Caualcatiy 
MaleJpinjyBoJlichiyGiandonatijVechetfi/t ArriguTj^A 
quefli ft aggiunfero mite famiglie popolane ykìjleme co 
tutti iGhihelliniycFerano m Bren:^e/Talché per gra nn 
mero che gli feguiuanOyhaueuano quajt che tutto il go> 
uerno de la città A Donati da Taltro cato erano capi de 
la parte ì>ierayet con loro erano queìlaparteyche delefo 
pra nomate famiglie a iEianchi no fi accofìauanoJBt di 
più tutti i Ta^iyi Bifdominiyi Manieri f Bagnefì^ Torna> 
quinciySpmjBuondelmenthCianfilia^iiBruneUeJchiJse 
folamente quejlo humare contamino la citta^ma anchora 
tutto il contado diuifè*Donde i Capitani diparte^et qua 
Imche era de* Guelfi^et de la Kep^amatoreytemeuafbrk 
tCyche quejla nuoua diuiftone nonfoceffe con rouina de 
laCittdrejufcìtare lepartiGhibelliney<& mandarono di 
nuouo dVapaBonifhtmperchepefaJfe al rimedioyfe no. 
uoleua che quella Citta, cFerafiata fmpre feudo de là 
Chìefàyorouinaffefo diuentaffe Ghibellina* Mandò per\ 
tanto il Papa a Firenze Matteo d*acqua fparta Cardiale 
Portuefelegatoxetperche trouò difficulta ne laparte Bi>, 
anchajla quale per parergli ejfer più potente temeua me\ 
no^yftpartìdiFiren^efdegnato^y^ la merdiffe^dimodo 
che ella rimafe m maggior confusone, che ella non era 
auanti la uenuta jua^iffendo per tanto tutti gli animi de 
gli huominifoUeuatiyOccorfe che ad m mortoro^trouan 
dofi affai de* Cerchiyet de* Donatr,uenero infteme apa>^ 
rolCyCt da quelle a Varmiyda le qualiper atlhora non nac\ 
que altro che tumuIti^Et tornato ciafeuno a le fue cafeydit} 
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ìiberarono i Cerchi d* affaltare iDonatitet con gran nfi> 
mero di gente gli andarono a trouaretmaper la iiirtù dì 
Mejjer Qorfo jurono rehnttathetgran parte di lorojèrh 
ti* EralaCittatuttam arme*! Signoria et le leggi era> 
no dala fùria de^ potenti uinteJpiù fauitet migliori Cit 
tadinipienidiJòJpetfo uiueuano* 1 Donati/t laparte 
loro temeuano più ^perche poteuano menOydode che per 
prouedere a le cofe lorofi ragmo MeJJer Corjò con gli 
altri Capi NeriyCt Capitani di parteyCt conuennero y che 
fi domandajfe al Papa m di [angue RealCyche uenijje a 
riformar BrenneypenfàndOyCheper quejìo me\o fipotefi 
Je fùperare iBianchi^CLuejìa ragtmatayCt deliheratione._ 
fù a i Priori notificata y et dala parte auuerfà come una 
Congiura cotra al uiuer libero aggrauata, Ittrouddofi 
in arme ambedue le partiyi Signori(de quali era un quel 
tepo Dante^per il ConiglioyetprudeT^afuayprefiro ani> 
mOyetfecero armare il pcpolOyUl quale molti del cotado 
aggiwnferOyet dipoifòrz^arono i capi de le parti a pofàr 
Varmi j et confinarono Mejfier Corfò Donati con molti 
diparte NerayCtper mojlrare d^ejjere in queflogiuditio 
nautrali, confinarono anchora alcuni diparte Ejancayi 
qualtpoco dipoi [otto colore d^honejli cagioni tornar o 
noMeffier Corfòyetifuoigchegiudicauano il Papa d la 
l^ro pte fnuoreuoUyì^ andarono àRomayet[do che già 
haueuano fcriito al Rapayh lapfenTagliì^fiuafero *^roua 
uaft in corte del Pontefice Carlo di Valoif fratello del 
Redi Franciayil quale era flato chiamato in Italia da il 
Re diNapoliyperpafJàre in Siciliatparuep tato al Papa 
ffindone maffimamente pregato da i Firentìnifuor^ufcvr 
ti)wfino cWil tempo uen^ comodo al nauigare di mi> 



DE LE HISTORIB 
édrlo à TiretjT^etuenne adunque Carlo,et hen che t Bian 
chi ì quali reggeuano,?hauejpro à Jc>Jpetto,nondmen§ 
fer ejjèr capo dé* Guelfi,etmandato dal Papa non ardi^ 
rono d^impedirgli la uenuta ; maperjnrfilo amico ,gU 
dettero autorità,che potere fecondo lo arbitrio fuodi» 
Jporre de la città* CarloJhauuta quejlaautorità,fece ar 
mare tutti iJuoi amici,et partigiani,il che dette tanto Jo9 

Jpetto al popolo,che non uolejp torlila fualihertà, che 
ciafcu/noprefe ? armi ^et fi fiaua a le cafi jùeper ejjèr pr e 
fio,fi Carlo jkcejfe alcm moto* Prano i Cerchi,et i eoa 
pi diparte Biancha(per ejferflati qualche tempo capi de 
la Repu*etportatififuperhamente)uenuti à Ftmiuerjàle 
In odio,la qual cofa dette animo a Mejfir CorJò,et àgli 
altriji40rufcitiNeri,diuenir ^ìiren7;e,làppiendo maffi> 
me,che Carlo,et i Capitani diparte erano perjhuorirgli 
et quando la città per dubitare di Carlo era in arme, 
Mejfer Corfo con tutti ijùorufciti,et molti altri,che lo fé 
guitauano,fin:t<^ejpr d^alcuniimpeditì,Entrarono in Fi 
remte,et benché MeJJèr Veri de^ Cerchìjùjfi ad andar 
gli incontra confortato,nondimeno non uolfifare,di(e> 
do,cheilpopolo difirem^e contro alquale ueniualoga 
fligajjè,ma ne auenne il contrario,perche fu riceuuto, 
nongafligato daquello,et à MeJJèr Veri conuenne(uo> 
lendofilu^rfi') fuggire xpercheMejfer Corfo^orzjtta 
cWeglihebhela portaVinti,fèce tefla à*S*Pietro mag> 
giare,luogo propinquo àie fue cafi, & ragunati affai 
amici,et popolo,che defiderojò di cofi nuoue ui concor> 
pytrajfe la prima cojà de le carcere qualmche,operpu> 
hlicafoperpriuata cacone tFera ritenuto * SfvrTiO i Si 
gnori à tornarfipriuati à le cafeloro,et elejfe i nuota po 
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foUnì,et tifane Nera : esr per cinque giorni ft attefe i 
picheggiare quelli^cFerano primi ne la parte Bianca* 
ti Cerchi,et li altri Prencipi de la fetta loro,erano ufcitì 
Bela citta,^^ritiratì ài loro luoghi forti,uedendofi Car 
lo contrario,tir la maggior parte del popolo nimico* 
tt dotte prima ei non haueuanomai uoluto feguitareH 
configli delPapajfifrono fóndati à ricorrere à qucUo per 
4Ìuto,mojlrandogli come Carlo erauenutoper difunb 
re,nonper unire Biren^e * Onde che il Papa ni mandò 
di nuouo fito legato MeJJer Matteo d^Acqua Jparta, il 
quale fece fiare lapace intra i Cerchi,t!r i Donatitet con 
fnatrìmony,ttr nuoue noTS la fortificò* Et uolendo che 
i Bianchi anchora de li ojficij participajfero ,iNeri che 
teneuano lo fiato non ui confintironot in modo che non 
fi partì con più fuafitiJfatione,ne meno irato,che Valtra 
uolta,t!r lafciò la città come difuhhidiente interdetta* 
Rimajèper tanto m PirenTS Vuna,et Valtra parte,et eia 

Jcimamal contentaùNeriper uederfi la parte nimica ap 
preJfh,temeuano che non ripigliajp con la loro rouina 
laperduta autorità, er i Bianchi fi ue dettano mancare 
de la autorità,et honori lorotà iquali/degni,et nattcray 
lifòfpettì s^dggimfcro nuoue ingiurie* Andaua Mej/er 
Nicola de^ Cerchi con più fuoi amici à le fue p cffeffionr, 

arriuato alponte ad Afiico/ù da Simone di Meffer 
Corfe Donati affaltatotla ^uffa fi grande, da ogni 
parte hehhe lagrimofc finetperche Mej/er Nicola fù mor 
to,<^ Simone m modo ferito,che la feguente notte mo> 
yì,queflo ca/o perturbo di nuouó tuttala città,benché la 
parte Nera ji*hauefie più colpa, nondimeno era da chi 
gouernaua dijèfa* Et non effendone anchora dato giu> 
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. ditto j fi fcoperjitma congiura tenuta daìBianchifon 
Mejfer Piero lerantiBarone di Carlo^con il quale prati 
cauano di ejpr rimejjì algouerno, la qual cofa uenne a 
luce per lettere fcritte da i Cerchia quello y non ojlante 
chefùjJ(;oppinioneyleletfereeJprejalpy& dai Donati 
trouateper nafconderela wfiimia, la quale periamone 
te di Mejferì^icolas^haiieuano acqui^ata* lurono per 
tanto confinati tutti i Cerchi, co i loro feguaci di parte 
BiancajmtraiqualifùDantePoetay& iloro beni pu> 
hlicatiyCt le loro cafe difijatteSparfcnfi ccfloro con mol 
ti Ghibelliniychefi. erano con loro accofiatìper moltiluo 
ghiycercando con nuouì trauagli nuouafibrtwna^P.t Car 
lo hauendo fitto quello perche uenne aBren^e fipartiy 
et ritorno al Papa j per figuire ?\mprefia fua di Sicìliat 
ne la quale nonfì più fiuiOjne migliore che fifijjèflato 
in Piren^e^ Tanto che uìtuperato conperdita de molti 
fuoifi torno in Banda»Viueuaft in Piren'^e dopala par 
tita di Carlo afiai quietamente filo MejJer.Corfi) era in 
quietOyperche nonglipareua tenere ne la città quel gra 
dOyqualecredeuaconuenirfiliyanTjftndo ilgouernopo> 
polareyuedeuala Rep^ejpr amminifirata da molti infi> 
riori à luitmojjb pertanto da queflepajfioniypenso di ai 
honeflare con ma honejla cagione la difhonefià de ?a> 
nìmo fuOyCt calunniare molti Cittadìniji quali haueuano 
amminiflrati danaripublici yComefeglihaueJJèro ufiti 
ne^ prìuatì comodiyet che gii era bene ritrouargliyt^ pu 
nirglìtquefìafua opinione da moltiyche haueuano il me> 
defimo defidariOyche quello yCr a fèguita^Al che f^aggiun. 
geua Fignora:^a di molti altriyiquali credeuano Mejfer, 
porfiper amor delaVatria muouerfiydaValtraparte i 
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CìHaiinicalmmatihauendofiiuore nel popolo jfi àejkn 
àeudnoi^ tanto trafccrfequefto diJ^iacerej che dopo à 
i modi cìmli fi uenne k Fami* D(t Vma parte era Mef> 
firCorJòjetMeJjer Lottieri Vefcouo dilirenTSconmol 
tigrandijetalcmipopolanii daFaltra erano iSignori 
con la maggior parte del popolo* tanto che ki più parti 
de la citta fi cobattenaA Signori ueduto il pericolo grd*> 
deynelqualeerano^mandaronoper aiuto k iLucchefi^et 
fuhitofù vn lèirenTS tutto iìpopolo di Lucca^per Fautori 
tk del quale yfi copo fero per allhorale cofe^et firmarono 
i tumulti yCt rimafe il popolo ne lo flato ^et libertà [ua^fin 
:^a altrimenti punire il motore deh feandolo* Haueuail 
Papa me fio i tumulti di F.iren’^Cyet per firmagli ui mado 
Mejfier Nicolo da Prato fico Legato.Coflui fendo huomo 
per gradOydotfrkiayet coflumi digrado reputaticne^ao 
quiflo fiibito tdtafideyche fifice dare autoritari potere 
uno flato k jùo modo firmar e/tpehe era di nationeGhi 
bellinojhaueua in animo rìpatriare li ufcitijma uolleprh 
ma guadagnar fi il popolOyetperqueflo rinouoF antiche 
Capagne del popolo fi quale ordine accrebbe affai lapo 
tez.adiqllOyetquella dé*grandi abafisosparendop tanto 
al LegatOyhauerfiohligatala moltitudine jdefigno di fiat 
ornare ifiùor^ufiitiyet nel tentar uarie ule^non filamente 
glinefiuccefife alcuna^ma uenekimodo a fijpetto àqlli 
che reggendojchefiù coflretfo kptirfi/tpieno di [degne 
fi ne torno al Potefice et laficio Fire^epiena di cdjùfione, 
et kiterdettatetnon fòlofllacittà da mohumoreyma di 
molti era pturhatayfindo in effa le nimicitie del popolo^ 
et de'^grandi de* GhibelliniyOt Guelfiyde* Eiachiyet Neri* 
ira admque tutta la citta in arme^etpiena di zjififie^che 
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molti erano per lapartita del Legato mal contenti ^fen^ 
do dejjderoft che ijùor^ufdti tornajjero, ttr iprimi di 
queìltyche mouieno lo fcandolo, erano i Medici cjr G/w> 
gni^quali infouore de^ ribelli/erano con il Legato fio 
pertiycomhatteuajiper tanto in più parti in ìiren^i^e yài 
quali mali fi aggitmfe m fuoco/ quale s^appicah prima 
da Orto fin Michiele^nc le cafe degli Abbati/i quiui fai 
to in quelle d^ Caponfacchi^et arfe quelle con le cafe de 
i Macciydegli Amierix Tofchi t Cipriani t Lambertix^ 
Caualcantixet tutto Mercato Ìsuouo;paJfo di qui in por 
ta*S*Maria & quella arfe tutta, et girando dal Vonte 
Vecchio arfe le cafe de GherardinixPulcixAmideixet Lu> 
cardefij^ con quejle tante altre^che il numero di quel» 
le àM*DCC*opiù aggimfetfflo fuoco fu opinione di 
molti che a cafo neh ardore de la Truffa f^appiccaffe^ah 
tri affermdo^che de Neri Abbatipriore duS«Piero Scher 
ìragio huomo dtJfolutOyO' uago dimale^fùjfe accefo/l 
quale ueggendo Hpopolo occupato al combatterejpen> 
so dipoter fare una fcelerate:^a, à la quale gli huomini 
per effer occupati non potejferò rimediare * Etperche 
gli riufcijfe meglio mijfe fuoco in cafaifuoì confòrti do 
uehaueuapiù comodità di farlo* Era Fanno *M*CCC 
lIILesr delmefe di Luglio ^quando Eirenz^e dal faoco^ 
lÉT* dal fèrro era perturbata /iejjer Cor fa Donati falò 
infra tanti tumulti,non fi armò,perche giudicauapiù fa 
cilmente diuentar arbitro di ambe due le parti, quando 
Jìracche ne la zuffa àgli accordi ft uolgeffero* Vofaron 
fi nondimeno Farmipiù per fatietà del male,che per tmi 
one,che infra loro nafteffe, falò nefagut che i ribelli non 
tornarono,etlaparte,che gli fauoriua rimafi infariore^ 
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Il Legato tornato à Rma^et uditi i nuouifcadoìifegul 
ti in tiren'^e^'perjuajè al l?apa^che fi uoleua unir iiren> 
K'^igli era necefiàriofiire à fi uenire» X ] luttfadini de* 
frinii di quella citta^dondefoi leuato che jùjfe il nutrh 
mento al malefipoteuajacilmente jpegnerlo, Q^uejlo 
configliofì dal Pontefice accettato, &i cittadini chiap 
mati uhidirono^mtraiqualifù MeJJer Corfi Donatiydo 
fo lapartita de* qualificeil Legato a ifitor*ufiiti inten 
dercycome aUhora era il tempo/he Urente erapriuo de* 
fuo capndiritornaruiyvn modo che gli ufiiti fitto loro 
jfor:Zo:uennero à ¥irenze,& ne la città per le mura anp 
chora non fòmite entraronoinfino à lapiaza duS^ 
Giouannitrafiorfiro* Fu cojà notabile^che coloro i qua 
lipoco dauantihaueuano per il ritorno loro comhattup 
to^quando difarmatipregauano di ejfer à lapatria refli 
tuitiypoi che gli uiddero armatiyCt uoler perfòrz<t la citp 
tàyprefero ?armi cantra lorOytantofù più da quelli citta 
dini filmata la comune utilitàyche lapriuata amicitiatet 
mitifi con tutto ilpopolo à tornarfi donde erano uenuv 
ti gli forzarono * Perderono cofloroVimprefaper hap 
uer lajfate parte de le genti loro à la Lajlra/t per non 
hauer affettato MejferTolofetto Vhertiil quale douep 
ita uenir da Pijloia con*CCC^cauagli ^percheflimauap 
nOyche la celerità più che le fòrze haueffe adarloro la 
uittoriafir così jfejfoin fimili imprefe interuiene/he 
la tardità ti toglie la occafioneyetla celerità le fòrze* 
VartìtiiriheUiyfitorno Firenze nele antiche fue diuifìop 
ni,et per torre autorità d la famiglia de* Caualcanti gli 
tolfe ilpopolo per fòrza le Stinche,Caflellopoflo in Val 
digreuejet anticamenteflato di quella i et perche que% 
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che dentro uìjurono^rejìjurono iprimi che fùJferopo> 
jli ne le carcere di nuotto edificate fi chiamo dipoi quel 
luo^o dal cajleìlo donde ueniuano, & anchorafi chia> 
male Stinche^ 'Rinouarono anchoraqueìli/he erano i 
primi ne la RepuAe compagnie del popoloy^ dette lo> 
ro l^mfigne^che prima Jòtfo quelle de Farti fi ragunaua> 

' TiOjCr i capi Gonfalonieri de le Compagnie^ eir Collegi 
de^ Signori jt chiamaronOj& uolleno/heli fcandolico 
rarmiy& ne la pace con il cOnfiglio la Signoria aiutafa 
Jèrotaggimfiro a i due rettori antichi m o efecutore, il 
quale infieme co i Gonfalonieridoueua cantra alai&ifa 
lenTji de grandiprocedere^ In quefio mezfi era morto 
il Vapa^tf^ Mejfer Cor fi gli altri cittadini erano tor 
nati da Roma^^ far ebbe fi uiuuto quietamente fi la cit> 
tà da Fanimo inquieto diMeJfer Corfa non juffe fiata 
di nuQuo perturhataMaueua cofiuijper darfit reputano 
nefiemprc opinione contraria à ipiù potenti tenuta, 
doue ei uedeua inclinare il popolo^quiniper farfelopiù 
heniuolo la fua autorità uoltauafin modo, che di tutti i 
dijperatij^ nouità era capo^^ à lui rifaggiuano tutti 
quelliyche alcma co fa ifiraordmaria di ottenere defide> 
rauano^tale che molti reputati Cittadini Fodiuano^et ue 
deuaft crefcere in modo quefio odio^che la parte de^ Ne 
ri ueniua in aperta diuifione^perche Mejffer Corjò de le 
fir’^e^e!^ autoritàpriuate fi uahua^^ gli auuerfarq de 
lo fiatotma tanta era FautoritàyChe la perfona fua fico 
portaua^che ciafcmo lo temeuatpur nodimenoper tor> 
gli ilfauor popolar e fi quale per quefia uia fi puh facih 
menteJpegnere diffeminarono che uoleua occupar la Ti 
ranìdefi che era à perfuader facile ^perche il juo modo 

di uiuert 
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uìuere ogni ciuil tnifura trafafjauajla quale opinione 

affai crebbe^poi che egli hehbe tolta per moglie ma ji> 
glitiola di Vgiiccione de la faggiola capo diparte Chi* 
bellinaBianca/jr in Tofcanapotentijfmo * Q^ue> 
Jlo parentadojCame uenne à notitia^dette animo à ii/ùoi 
auuerJàrijjO'preJèro contraimi^armi ilpopoloper 
le medeftme cagioni non lo dijèfeyanTjla maggior parte 
di quello con li nimici fuoi conuenne ^ Brano Capi de^ 
JuoiauucrfariiMeJJèrRoJjo delaTcfa yìAeJprPalino 
de^ Pa^ijMejpr Ceri SpiniyMeJJer Berto Brunellejchi* 
Cojloro coi loro feguaci^^ la maggior parte delpopo 
lOyft raccoiarono armati à pie del Palagio dé^ Signoriy 
per Verdine de^ quali fi dette ma accufa d Mejfer Piero 
BranchajCapitano del popolo centra Mejfer Cor (òyCO> 
me huomo che fi uolejfe con Valuto d^Vgguccione far 
tirannOydopolaqualejù citatOyt^ dipoi^per contuma> 
ce giudicato ribelloynefù più da la accufa à la fentenT^ay 
che moJpatio di due horCydato quejlogiuditiOyiSigno 
ri dt^n le compagnie del popolo fitto le loro tffigne ah 
darOno d trouarlo* Mejfir Cor fi daValtraparteynon 
per uederft da molti de^ fuoi abbandonatoyno per lafin> 
ten^a data^nonperVautorud de^ Signoriyneper la mol 
titudine de^ nimiciJligottitOyfi ficeforte ne le fue cafiy 
Jperando poter difènder fi vn quelle tanto yche Vguccio> 
neyper il quale haueua mandatoyd ficcorrerlo uenijfi* 
Brano le fue cafiye^ le uie d^ intorno d quelle yfiate fbar^ 
rate da luiy^ dipoi dihuominifuoi partigianiy<^ortfa 
rateji quali in modo le difindeuanoyche^lpopoloyancho 
ra (he fajfi gran numeroyiionpotena uincerle,La zuffa 
per tantofì grande con morte, ct* firite dVogni partey 

H 
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^ uedendo il popolo non potere da i luoghi aperii fuv 
per arìo ^occupo le cafe, cFerdnoalefuepropm<jueyZ^ 
quelle rotte per luoghi wajpetfati gli entrò incap, 
Mejpr Corfh per tanto ueggendoft circondato da i ni» 
miciyne conjidandcftpiù negli aiuti di Vguccionepeli» 
heròpoicFegli era difperato de la uittoria^uederefepo 
teua trottare rimedio a la fallite, sfatta tejìa egli^ & 
Gherardo Bondini/on molti altri de^poipiù fvrti^etfi» 
dati amiciyfcero impeto contra i nimici^etquelli aperfe» 
ro m maniera/he è poterono combattendo paf arUy eìT' 
delacittà per laporta ala croce ftufeirono ♦ furono 
nondimeno damoltiperfcguitati^etCherardo inp?af> 
frico da Boccacio Cauicchdlifù morto * Mejpr Corp 
anchoraju a Roue^ano da alcmi Cauallicatellani fol> 
dati de la Signoria ppraggiunto^etprep * Ma nel ue> 
nire uerfo liren7,e, per non uedere m uifo ifuoi nimici 
uitforiofij^ ejprflratiato da quelli fi lafciò da cauallo 
cadere ^et ejpndo in terra fu da mo di quelli fne lo me 
nauanopannato t il corpo del quale fu da i Monaci di 
S Salili ricolto fenT^aalcunobonore fepolto*Q_ue> 
fìopnehebbe MeprCorfcifal quale lapatria^etlapar 
te de* ÌSerimolti beni^^ mcUi maliriconohbex& s egli 
hauejp battuto l*animopiù quieto ^ farebbe più plice la 
memoria pia : nondimeno merita d*effere numerato in» 
tra i rari Cittadini, che babbi battuti la noftra Città ^ 
Vero è che la fua mquietttdinepce à la patria àia 
parte non ft ricordare de li oblighi haueuano con quello 

nelafine à fepartorilamorteà l^ma^et ài*altra 
di quelle molti mali*Vgitecione uencndo al foccorfo del 

genero^quandofù àRemolpintep come Mejpr Corfi 
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tra dalpopolo cmbattutOj&penJàndo nonpoter jkr> 
glialcm jauortjper non far male a fifen^jt giouare d 
luijfe ne torno d dietro^ Morto Mejjèr CorfoQl che fc> 
guì ? anno M^CCCVlU^yfi firmarono i tumulti^etuif 
fif quietamente, wfno d tanto che mefe come Arrigo 
Imperadorecon tuttarihelliUorentini pafiàuam lta> 
lia^d i quali egli haueuapromejfo^di refiituirgli d la pa> 
tria loroxdonde di capi delgonernoparue^chefijfi he> 
ne per hauer meno nimici^diminuir^ il numero di quelli^ 
eir perdo deliberarono che tutti i ribellifùjfiro rejlituh 
tiyeccetto quelliyd chi nominatamente ne la legge jujfiil 
ritorno uietato t donde che rejìaronofiiori la maggior 
parte de^ Ghibelliniy&' alcuni di quelli di parte Bianca^ 
intra i quali furono T>ante Aligheriyifgliuoli di Mejfir 
Veri de* Cerchi di Giano de la Bella* Mandarono 
altra di quejlo per aiuto d RobertojRe di Napoli^et no 
lo potendo ottenere come amicijgli dierono la citta per 
cinque annijaccioche come juoihuominiìidifindejfi* 
Vlmperadore nel uenirefice la uia di Pifi^erper le ma 
reme riandò d Ramandoneprefe la CorcnaFanno*M* 
CGCXlheir dipoi deliberato di domare iìiorentini ne 
uenneper la uia di Rerugia^^ di AreTj) d Viren^^e^^ fi 
pofe con lo efercito fuo al Monijlero di*S*Saluiypropin> 
quo d la citd d un miglio ydouc*L*gicr ni fette fin'^afii> 
re alcun frutto ytanto che differato dipoter perturbare 
lo flato di quella citta andò d Vijàjdoue contiene con 
federigo Redi Sicilia di fare Fimprejd delRegno : eir 
moJjò con le fue genti ^quando egli ffleraua la uittoria, 

il Re Roberto temeua la fua rouina, trouandofi d 
Buonconuento morì* Occorfe poco tempo dipoi che 

H a 
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Vguccione de la Raggiala diuento Signore di Tifa, eìT 
p oi dppredi Lucca, doue da la parte QhihtUina jù 
mejjò^& con ilfnuor diquejle Città jgrauiffmi danni 
à i uicinifèceuatda i quali i liorentini per liherarft,do> 
mandarono al Re Ruberto Piero fùo fratello y che fioro 
efercitigouernaffe* Vguccione da?altraparte deaero 
fiere la fiuapotenzanon ceffiiuaytfrperfhr:^ayetper w> 

- ganno haueua in Val d^Arno,et in Val di N/e«o/e mol> 
te cajlella occupate. Et ejfendo ito a ?aJfedio di Monte 
Catini,giudicarono i Eiorentini,che fùjje neceffàrio fic> 
correrlo,non uolendo,che quello incendio ardeffe tutto 
ilpaefèlorotet ragmato wi grande efircito, pajjarono 
Val diNieuole,doue uenendo con Vguccione a lagior> 
nata,& dopò un a gran :^uffa furono rotti t doue morì 
Piero fratello del Re,il corpo del quale no jt trotto mai, 

con quello più che Al ,M,huotnini furono ammaT^ati, 
Ne da ? altra parte d^ Vguccione fu la uittoria allegra, 
perche ui morì m fuo figliuolo, con molti altri capi de 
ì0 efircito. I liorentini dopo quejla rotta inforcarono 
leloroTerre alo intorno,t^il Re Roberto mando per 
loro Capitano il Conte d^Andria,dette il Cote noueUot 
per iportamenti del quale,h ueroperche fta naturale a i 
fiorentini,che ogni fiato rincrefca,et ogni accidente gli 
diuidala citta non ojìante la guerra haueua con Vguo 
clone,in amici^et nimici delReft diuifi. Capi de li nimi 
ci erano,Meffer Simon de la Tojà,i Magalotti,con certi 
oltripopoìaniyìqualierano nel gouerno a li altri fùpe*^ 
riori. Colloro operarono,che ft mandajfe in Erancia,et 
dipoi ne la Magna per trarne Capi,etgente,per potere 
poi a ?4rriuare loro,cacciare il Contegouernatore per 
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il Re* ìAala^rtunajèce^cbenon^oterono hauerne d 

cmo^noniimenù non abbandonarono Pimprefa lorOjCt 

cercando d^moper adorarlo ^nonpotendj dilrancia^ 

ne de la Magna trarlo trajjero d^Agchio, et hauen-r 
done prima cacciato il Conte Jècero uenire Landò dPA> 

gobio per esecutore 0 nero per Bargellojal quale piemf> 

Jjma p ote[la,Jòpra i Citfadmi detfero,Cojìui era huomo 

rapacejCt crudele^et andando co molti armati per la ter> 

ra^la uita a quejlo^et a queìP altro fecondo la uclonta di 

colorojChePhaueuano eletto togUeua*et m tanta mfcle 

•r^a uene/he hatteua moneta jnljà del Conio liorentinOj 

sé^a ch*alcmo opporfigliardiffe^a tatagradeT^aPhaue 

vano codotfo le difcordie di We^e^Grande ueramete^et 

mifera citta^la quale ne la memoria de le pa f ate diitifioi^ 

ne la paura di Vguccionepae la autorità d^u/n Re haue> 

nano potuta tener fèrma^tato che t mahffmo fato fi tro 

uauafindojuora da Vguccione corf^et dhra da Lado 

d^Agobio faccheggiata,LrdogPinimici del re^cótrard à 

Lddo/t fùoi feguacijhmiglie nohiliyet popolanijgradij 

et tuttiQuelfixnddimenop hauer glìauuerfarij lo flato in 

mano yuo potendo fe no cogrddelorooicolo feoprirftSu 

re deliberati dì'liherarfi da fi dishonefla tirdnidefùriffe> 
ro fegretamhe al re Roberto,che jùcejje fuo uicario a B 

re^e il cote Guido da Buttifllled che fuhitojù da il re or 

dinato^etlapjte nmica(anchorache i Signorifuffero co 
trarij al ref 6 ardip le bone qualità del Cote opporfglii 

nodimeno no hatteua molta autorità,perche i Signori^et 

Gonfalonieri de le cópagnie Landò jetlafuapartefauo> 

rìuano * Et mentre che in Tiren^e in ^ttefli franagli- 

fi umetta,pafso la figliuola del Re Alberto deh Ma»’ 
H iti 
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gnaula quale andana a trouar Carlo figliuolo del Re 
Roberto fuo marito *Cojìeijù honorata ajjaidagli ami> 
ci del Rey& con lei de le conditioni dela citfà^& de la 
Tirannide di LandOy^ fimpartigianifi dolfero, tanto 
che prima che iapartijfeymediantiifiiuori fuoi^et quelli 
che dail Re ne furono pprtiji cittadini s^Miirono, ^ à 
Landò fu tolta?autoritcty^ pieno dipreday^di fan> 
gue rimandato ad Agohio ♦ Fw nel rifirmare il gouer^ 
no la Signoria al Re per tre anniproregata y esr perche 
di^a erano eletti^VU^Signoriydi quelli de la parte di 
Landò fi ne eleJJèro.VlJi quelli del Re y^ figuirono 
alcuniMagifiraticon.XlìhSignorndipoipure fecon> 
do Dantico ufo à*Vlì^fi ridujfero ♦ F« tolta in queJH 
tempi ad Vguccione la fìgnoria di Luccayt:^ di Pip,eir 
Cafiruccio Cafir ac ani cittadino di Luccayne diuenne Si 
gnorCy^ perche eragiouane arditoyCt firocey^ ne le 
fue impr e fi fortunato yin breuiffmo tempo Vrencipe d^ 
Ghibellini di T ofiand ne uenne* Per la qual cofa i fioy 
rentìnipofate le ciuilidifiordieyperpiù anni penfaronOy 
prima che lefor^je di Cafiruccio non crefcejfirOyet dipoi 
contrala uoglialoro crefciutOyCOmes^auejfiro a difin> 
dere dà quelleyCtperche i Signori con miglior configlio 
deliberaffirOyet con maggior autorità efiguiffirOyCrea 
rono»Xll*Cittadiniyi quali Buon^huomini nominaro> 
nOyfin:^ail configliOy&' confinfò de^ qualii Signori al 
cvm a c ofa importante operar e non potèjfiroJhr a hi que 
fio me^oilfine de la Signoria del Re Ruberto uenutOy 
et la città diuentataPrencipe di fiefieffàyCO iconfùeti rei 
torìytr magfihratifiriordinOyf^ il timorgrande^ch^ella 
haueuadi Cafiruccio la teneua unitaci quale dopo noi 
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te cofejhtteda lui co trai Signori di LunigianaaJJalto 

Prato > Donde i liorentini deliberati a fi c correrlo jfer> 
raronole botteghepopolatamente u andaronofio> 

t{e*KX*M^àpieyet*M*D,a cauallo conuennerotetp tor 

re à Cajlruccio lefirTS^etaggimgnerle a loro^i Signo> 

ri per loro bando lignificarono, chequalmche reheìle 

Guelfi) uenijjè alfoccorfo diPratofarebbedopoVimpre 

fa a lapatria reJlituitOjdondepiù cheMlLM^rehelli ui 

roncorfero* Q_:ueflo tanto efircito con tanta prejleza 

à Prato condotto fiigonì m modo Cafirucciocche fin> 
:^auoler tentar lafirtma de la’^ujfayuerfi Lucca firvr 

dufife* Donde nacque nei campo de i fiorentini intra i 

' nobili,ilpopolo dijparereyquejlo uoleua figuitarlOy 

eir combatterlo perfiegnerló^queìli uoleuano ritornary 

fine,dicendo,che bajìaua hauer mejfi a pericolo lireny 

z^eper liberar Vratoùl che era flato bene,fendo coflretti 

da la necejfìta,ma bora che quella era mancata,non era 

(potendofiacquiflar poco,^ perdere afjai)da tentar la 

fi>rtwìa»RimeJfiftilgìudicio ^ non fi potendo accordai 

re^à i Signorili quali trottarono ne configli intra il pc> 

polo,^ i grandii mede fimi dtjpareri,la qual cofa finti'/ 

taperla citta fice ragunare in pialla affai gente fa quay^ 

le cantra i grandi par ole piene di mmaccie ufaua, tanto 

cheigrandiper timor cederono,il quale partìtoper efi 
firprefi tardi,et da molti mal uolontieri,dette tempo al 

nimico di ritirar fi faluoaLucca, Q^ueflo dfirdine inr 

modo ficecontraigrandtilpopolo itsdegnare/heiSiy 

gnòrilafide data a li ufiitipèr ordine,et confòrto loro 

feruare non uoUenoiil cheprefintendo li Vfcitì,déUheta 

rono d^ anticip are,et mnanz^ial carhpo(per intrar ,prì> 

H mi 
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mi mVtrenxs ) de la citta fiprefentarOno yla 
qualcofaperchefu^reueiutaytìo (ùccejjeloro^tnajùro 

no daqueUiyche in tirezs erano rimanphuttatiytnaper 

uedere fepoteuano hauere d*accordo quelloycheper jòr 

^anonhaueuano potuto ottenere^mandarono^VllU 
huomini amhafciadori a ricordare a i Signorila fide da 

ta^et ipericolifiotto quella daloro corfijperadcne quel 

premio ych^ era fiato loropromejfioyet benché iNobili à i 

qualipareuaejffer diquefio obligo debitori,per hauer 

particularmentepromejjbquello,achei Signori s^era> 

no obligatis^affaticajjero afiaiin beneficio degliVficitì, 

nondimeno per lofidegno haueua prefi Vuniuerfiaiitd^ 

che non era in quel modo,che fipoteua cotra Cafiruo 

do uinta Pimprefi,non Vottenero,il chefieguì incarico, 

et dishonore de la citfa,per la qual cefiJendo molti de^ 

Nobilifidegnatiytetarono d^ottener per fir:^a quello,che 

pregando eraloro negato,etconuennero co ifiuor^uficia 

tijUenfifero armati d la citta,et loro dentro piglierebbe'* 

roVarmi in loro aiuto,^ìt lacofia auanti al giorno depu 

tato ficoperta, tal che ìfiior^ficiti trouarono la citta in ar 

me,et ordinata àfrenar quelli dijùori,et in modo quelli 

di dentroJbigoitire,che nìuno ardijfe diprender Tarmi, 

et cosìfien’^afire alcun frutto fiJpicarono da la impre> 

fi, Dopò la cofioro partita fit defìderauapmir quelli, 

che de lo hauerglijntti uenire hauejffero colpa t et ben> 

che ciaficuno fipefife quali erano i deliquenti,niwno di no 

minargli,non che diaccufirgliardmatper tanto per in> 
tendere il nero fen^arifietfofitprouidde,che ne configli 

ciaficuno firiuejfie i deliquenti,etglificritfi al Capitanofie 

gretamente fiprefientajfiero* Donde rimafero accufid 
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Mejfer Amerigo DonatijMejJerTeghmolreJcohaldijet 

Mejfer Lottermgo CherardmiJ quali hauendo il giudi 

ce piùjkuoreuoleychejvrfe i delitti loro no meritauanOy 

jùrono in danari codan ttiA tumulti^che m ìiren^i^e nac 

queroper la uenuta de^ rebelli d le portejmoJìraronOjCO 

me ale compagnie delpopolo m capo fclo no bajìauay 

Cipero uoUenOyCheperl^auuenireciaJcmaAlhhJUÌ* 

capi hauejfcjet ad ogni Gonfilioniere due, ò tre^ i quali 

chiamarono Pennonieri^aggiu/nfiero , ac cicche ne le ne> 

cejfitaydoue tutta la compagnia non hauejffe a concorre 

r e jpotefje parte di quella fitto un capo adoperarfi ♦ Pt 

come auuiene in tutte le Rcp*che fempre dopo uno acci 

dente alcune leggi uecchie annullano, et alcune altre 

fe ne rinuouano, doueprimala Signoria ffiiceua di té 

po in tempori Signori^et i Colleggi, che allhora eranoj 

perche haueuano afjiipcten'^afificero dar autorità di 

fnr i Signori jche doueuanoper ijùturi*Xh,mefi federa. 

i nomi dfe’ qualimijfero in ma boi ft jet ogni due me fi li 

traheuanoMaprimajche de mefuXLM termine uenif> 

ftjperche molti Ciitadini di non ejfcr fiati in borfati du> 

hitauanOjfificero nuoueimborfanoni> Daquefioprinci 

pio naerp f ordine deFimborfire per più tépo tutti ìMa 

gifirati co fi détrOjCCme di fuori jdoue prima nel fine de i 

Magifiratiper i co fighi lùccejfcri fi eleggeuanode quag¬ 

li imb or fitioni fi chiamarono dtp oi Squitfinij cr perche 
ogni trejO al più lungo cgnicinqi anni ftjnceuanOjpare 

uà che tGglieJJèroà la cita noiajetla cagione de i tumul 

ti leuajferOji quali d la creatione dFogni magifirato g li 

afidi copetitorinafceuanOj€t non fappendo altrimeti cor 

reggerglipfiro qfia uiajCt no intefero i defitti, che fitto 
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guefla focacommodità fi najcondeuano * IBraVanno 
M^CCCXXV* et Caftr uccio hauendo Occupata Pifloia^ 

era diuentato in modo potenteychei fiorentini temendo 

la fuagràndeT^a^deldoer areno auanti^cFegli hauejfepre 

fi bene il 'Dominio dì queìla^d^ajJaltarlOyet trarla di fot 

to lafua ubbidienza^etfra diloro Cittadini^et amicifi ra 

gmarono.XXMilapedoniyet treMilaCaualieriiet 

con quefio efercito i*accamparono ad Altopafcioper oc 

cupar quello/t per quella uia impedirgli il poter fi ccor 

rere Pifioia* Succejfe à i fiorentinijprendere quel luo> 

goydipoitPandarono uerfo Lucca guafiandoil paefi* 

Maperpocaprudenza^etmenofèdel Capitano non fi fi 
ce moltiprogreffi JPraloro Capitano jMejfer li amondo 

da Cardona, Cojhi ueduto i fiorentini ejfferfiati de la 

loro liberta liberali^ethauer quella bora al Re fiora à i 

Legati fior a ad altri di minor qualità huomini conce ffij 
penfaua fi conducejfe quelli m qualche neceffitàychefn> 

cilmentepotrebbe accadere^chelo faceffero Prencipe* 

fiemancaua di rie or darlo fp^Jfoy^t chiedeua quella au> 

toritànelaCitfàycheglihaueitanegli efirciti data^ah 

trimentimofiraua di non pofer hauer quella ubbtdieza, 
che adm Capitano era necejjària* Itperche i fioren> 

tini^nonglie ne confientiuano^egli andana perdendo tem 

po/tCaf}rucciolo acquifianaiperchegliuennero queh 

li aiutiyche daiVifcontiyet da li altri Tiranni di Lombar 

dia gli erano fiatipromeJfi^BteJfendofittfofirte di gen 

fi,MejferRamondo jComeprimaper lapoca fide non 

fippe uincere jcosìdipoiper lapoca prudenza non fi 

fippe faluare. Ma procedendo con il fuo efircito lenta> 

mente fu da Cafiruccio propinquo ad Altopafcio a(jàl> 
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tatOyet dopo ma gran ^ujfa rottOydoue reflaronoprefty 
et mortimolti Cittadiniyet con loro injìeme Mejjer R<i> 
mòdotil quale de la jùa poca fède de^ fùci cattiui co 
ftgliyda la lortm a quella punitione hehheycFeglihaue> 
ua da i fiorentini meritato* I dannij che Caflrucciofè> 
ce dopo la uitforia à i fiorentiniydi prede sprigionij roui 

arfìoni^non fi potrebbero narrare t perche ftnxja 
hauer aìcmagentea Vincontropiù me fi doue è uoìle ca 
ualcòy& corfexet a i fiorentini dopo tanta rotta fu affai 
ilJiluar la città* Ne però s^inuilirono in tanto/he è no 
JnceJfero grande prouedimenti à danariyfcldajfero gen 
fCymandaffcro àiloro àmiciper aiuto/londìmeno afre 
nar tanto nimico ninno prouedimento baftauat di modo 
che fitrono furiati eleggere per loro Signore Carlo Du 
ca di Calauriajetfigliuolo del Re Rcbertog^ci udUenOy 
che uenijfe à la dififa loroxperche queUi fendo cenfueti à 
Jignoreggiar Firenze, uoleuanopiù tojlo C uhhidien^^ay 
che Vamicitia fua * Ma per effer Carlo implicato ne le 
guerre di Siciliaperdo nonpotendo uenir àprende 
re la Signoriapni mandò Gualtieri di nation Iranciofojet 
Duca d^Athene* Cojlui come Vicario del Signor prefe 
lepoffèjftoni de la Cittàordinaua i Magijlrati feccn 
do l^arhitriofuo* furono nondimeno i portamentifioi 
mpdejìiy^ in modo centrarli à la natura fuayche ciafeu 
no ?amaua* Carlo compofie y che furono le guerre di 
Sicilia con mille CauaUeri ne uenne à fircnTfy doue fece 
lafùa entrata di LuglioyFanno*M*CCC*XXVl, la cut 
uenutaficeyche Cajlruccio no poteua liberamente il pae 

fé fiorentino faccheggìareinondimeno quella reputatioy 
ne^che f^acquijlo di fuor ayfi per de dentro y et quelli dan> 



DE LE HISTORIE 
nifChe nimici non jurcno fatti^da li amici fiJòporta> 
ronoiperche i SignorifenT^ail confanjò dei Duca nima 
cojà no operauanotet in termined^m^anno trajfe da la 
citta^CCCCMilafiorinijnon oflante^cheperle conuen 
tionifajfe [eco non fi hauejjè àpajJàre^CCMUytdtifa 
rono i carichiycon i quali ogni giorno^ egli yoil padre 
la Citta aggrauauano . A qnefii danis^ag^mfcro an> 
chora nuouifafaetfi,et nuoui nimià yperche i Ghibeìlini 
diLomhardiavnmodoperlauenuta di Carlo m Tofca 
na infafaettironOyCheGalea:^o VifaontiyetglialtriTird> 
ni di LomhardiayCOn danari, cJr promejfafacero paffar 
in Italia Lodouico di Bauiera,flato contra la uoglia de} 
Papa eletto Imperadore* Vene cojìui in LombardjayCt 
diqiiiui in Tofiana,etconio aiuto diCajlrucciofi vnfit> 
gnori di Pifaydouerinjrefcato di danari fa n^ andò uerfa 
Romaniche face, che Carlo fi parti diliren^e temendo 
del Regno, &*per fao Vicario lafaio Mejfer iilippo da 
Sagginerò. Cajlruccio dopò la partita de Flmperadoy 
re fi iniìgnori diPifatet i liorentini per trattato gli toh 
faro Ptfloia, à la quale Cajlruccio andò a campo, doue 
con tata uirtùyet ojlinatione flètte,che anchora,che i Vio> 
rentinijncejferoptù uolteprouadi foccorrerla,ethora 
il fuo efircito,bora il fuo paefe afjalijfaro, mainonpote> 
rono ne confarxa,ne con vndufiria da Vimprefa rimu09 
uerlottanta fete haueua digafligare i Piflolefi,et i Pior€> 
tini fgarare x di modo che iPijlolefi farono à riceuerlo 
per Signore coflretthla qual cofà, anchora chefeguijjè 
con tanta fua gloria, fegui anche con tanto fuo difagio^ 
che tornato in Lucca fi morì, Et perche gli è rare uol> 
te,chela fartma m bene fa m male con im^ altro bene, 
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0 malt non accompagni Morì anchoraàìSlapoìi Carlo 

Buca di Calauria^ct Signore dilirenT^e : accioche i iio> 

rentini in poco tepojùorid^ogniloro cppinione de la Si 

gnoria de F un o^et timore de ? altro,ftiìherajferoxìquaìi 

'rimaftliberi/ifòrmarono la città, et annullarono tutto 

r ordine de^ configli uecchi,et ne crearono due jF uno di 

CCC*Cittadimpopolaniyl^altrodi,CC^'l^grandi/tpo 

polanùllprtmo de^ quali co figlio dipopclOyl^ altro di co 

mime chiamaronod^lmperadore arriuato a RomajCreo 

mo hntipapayt!^r ordinò molte cofe contra a la Chiefi, 

molte altre fcnTjt effetto ne tentò,in modo che à lajine fi 

nepartì con uergognd,etne uene à ViJà,doue,òper fde 

gnOyò per non effèrpagati circa,VlU^C,cauaìli Tede^ 

fchi da lui fi ribellarono,^ à Monte Chiaro [opra il Ce 

ruglio s^affor^orono * Cojloro come l^lmperadoreju 

partito da Pifàyper andarne in Lombardia occuparono 

Lucca,et ne cacciarono francefio CaJìracani,lafciatoui 

daVlmperadore x etpenfando di tr arte di quella preda 

qualche utilità,quella Città à i Fiorentini ,per*XXMi> 

lafiorini offer/éro ,ilchefìper configlio di Meffer Si> 

mon de la Tofa rifiutato Il qualpartito farebbe fiato 

a la Città nofira utiliffimofi i Fiorentinifimpre in quel> 

la uolcntàfimanteneuano, maperche poco dipoimu> 

iarono animo fu dannofiffmo,per che fi allhora per fi 

pocopre^ohauerpacificamente lapoteuano,&' nonla 

fioUenOydi poi quando la uoUeno ?hehbero,anchora che 

molto maggiorpre:^o la comparajfiro* ìlche fu cagio 

ne chepilt uolte Fireniie il fiogouerno con fio gran*' 

diffimo danno uariajfiXucca adunque rifiutata da^Fio> 

rentinifù da Mejfer Gherardino Spinoli Genouefip fio. 
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rinì^XXXMilacomfdrata^^ perche gli buominì Jo?> 
no più lenti à pigliar quellojchepojjcno hauere^cFe no 
fino a deftderar quello fi che è non pojfirto 
reyComeprima fi fcoperfela compra da Mejfer Gheran> 
dino fitta fir per quanto poco pregio Vhaueua hauuta^ 
s^accefe ilpopolo di Urente d^mo ejlremo defiderio di 
hauerla, riprendendo fc medefmo, O' chi ne Vhaueud 
fconfirtatox^ per hauerla per fòr^ajpoi che comperar 
non Vhaueua uoluta, mando le gentifie à predare 
[correrefepraiLuccheft* Eraftpartito vn quejlo mei^ 
Vlmperadore d^ltalia^et? Antipapa per ordine de Pifi> 
ni n'*era andato prigione in ìrancia^et itiorentini data 
mortediCaJlrucciOjChe fegui neLM*CCCXXVlll*m 
[no ahM ,CCCXL,fleti ero dentro quiuiyCt filo a U co 
fi de lo jìato loro difiora atiefcrOjet in Lombardia per 
la uenuta del Re Qiouani di Boemia inTofcanaper 
conto di Lucca di molte guerre [cero* Ornarono an> 
chora la Citi a di nuoui edifiijjperche la T orre duS*Re 
parata fecondo il configlio di Giotto dipintore in quelli 
tempi fimo fijjimo edificarono, Ee perche nel ,M*CCC 
XXXUl,al7^aronoper m diluuio tacque d^ Arno fin al 
cm luogo in ì iren-^epiù che,XU,hracciay donde parte 
dé* ponti molti cdficij rouinaronOjCon grande fillc? 
citudin€j&[pendio le cofirouinate rejlaurareno, Ma 
uenuto PannoM,CCC*XJj,nuoue cagioni d*alterano 
ni nacquero , Haueuano i Cittadini potenti due uie à 
crefeerefi mantenere lapotenT^alcrofi imaera riflrirge 
re in modo Vlmhorfatiom d^ Magiftrati, che fimprefi 
in loro fi in amici loro peruenijfiroif altra fejfir Capi 
de la eletiione de^ Rettori,p hauerli dipoi ne i lorogiu> 
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fauoreuoJh^' tanto quejla feconda parte jìimaua^ 

nocche non haflando loro i Rettori ordinartijUn ter\o al 
cma uolta ne conduceuano^donde che in quei tempi ha 
ueuano condottoifìraordinariamente^fitto titolo diCa 
pitano di guardia MeJJer lacomo Gabrieli da Gohbio^et 
datogli [opra i Cittadini ogni autor ita,Cofiui ogni gior 
no a contemplatìone di chigouernauajafjai ingiurie fi> 
ceua^et tra gli ingiuriati Mejfer Piero de^ Bardi ^et Mef 
fer Bardo frcfcohaldijùronotcojloro fèndo ^cbiliyet na 
turalmente fuperbùnonpoteuano fcpportare^che vmjè» 
refliere/t à torto à contemplatìone di pochi potenti 
glihauejp ojfeft:^ per uendicarft centra lui yt^^dchi 
gouernaua congiurarono :ne la qual congiura molte fa 
miglie Nobili con alcwiedipopclo farono, et i quali la 
tirannide di chigouernauaydijpiaceua. Verdine dato 
intra loro era/he ciafeuno ragunajjc affai gente arma> 
ta in cajày& la mattina doppo il giorno fclenne di tutti 
i Santiyquando cjafcmo fi trouauaperi tempii dpregar 
i fuoi mortijpigliar VarmiyammaTsire il Capitano, eir i 
primi di quelli^che reggeuanOytt di poi con nuoui Signo 
riyCt con nuouo ordine lo flato riformare. Ma perche i 
partitipericololiyquantopiù ft confiderano, tanto peg» 
gio uolentìeriRipiglianoyinteruiene fempre^ che le con> 
giureyche ddno Jpatio di tempo d la efecutione ft fcopro> 
nOyfendo intra i congiurati Meffer Andrea di Bardiypo 
te più m lui nel ripenfarla cofa lapaura de la penayche 
la (peran:^a de la uendettay& feoperfe il tutto a lacomo 
Alberti fuo cugnatofil che lacomo à i Prioriy^ i Priori 
d quelli del Reggimento fignfaarono^^ perche la cO'r 
fa eraprejfo alpericolo j fendo il giorno di tutti i Santi 
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fropinquo molti Cittadini mpalagio conuenerOySt giu 
dicando eh*e fiijjepericolo nel differire, uoleuano che i 
Signori fonajprola Campana^et il popolo à Farmi con 
uocajpro* Errf GonfalonìeriTaldoValorijf!^lran€e 
JcoSaluiatimo de^Signori* Acofloroper ejferparen 
tide^ Bardi nonpiaceua il fonare, allegando non ejfcr 
bene per ognileggier cofàfnr armare il popolo yper che 
Fautorità data a la moltitudine no temperata da akun 

'freno non fece maiheney & che glifcandoliè muouerlt 
facileywa il frenargli difficile *Et però ejfer meglio parti 
to intender prima lauerità delacofày^ ciuilmentepu> 
nirUyChe uoler conia rouina diEiren7Stumultuariamé> 
te [opra ma fmphee relatione correggerlade qualipa^ 
role non furono in alcuna parte udite ma con modiini' 
giurioftyt^parole uillane furono i Signori à fonar ne> 
ceffitatiyol qual fuono tutto il popolo à la pia^a armato 

- corfe* Da Faltraparte iBardiy^ Irefccbaldi uedendo 
ft Jcopertiper uincere con glorialo morire fen^a uergo> 
•gnaypreferoFarmiyJperandopoterelaparte de laCittà 
di la dal fiumejdoue haueuano le cafe loro difèndere^et 
fi fecero fòrti à i Vontijfferando nelfoccorforche da i no 
'bili del contadOy&altri loro amici affettauano Al qua> 
le difègnofù loroguajlo da i popolani yi quali queUapar 
te de la Città con loro hahitauanOyi quali prefero Farmi 
infauor de* Signori in modo che trcuandcfi tramenati 
abbandonarono iPontij^ fi ridujfcro ne la uiay dotte ì 
Bardihabitauano come più fòrte yche alcm^altra ^et quel 
la uirtuofarnente difèndeuano* Mejfr Iacopo da Qob> 
bio[appendo come centra lui era tutta quefia congiura^ 
paurojb de la morte ^ tutto jlupidoyt^ jfauentofo pro> 

pinquo al 
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^mquo al palagio de Signori ir. mezp ài fuegenti arma 
teftpofaua* Ma ne gli altri reti Gridone era meno col> 
papera piu animo, eir majfimenelPodejlà ^ che Mejpr 
Majfeo da Marradi fi chiamaua* Ccjìui ft prefento do> 
ue ficomhatteuay^ ftnT^ahauer paurad^alcma cojdy 
pajjato il Ponte Rubaconte intra le jpade de^ Bardi fi 
mififcy^ficefegno diuolerparlar loro* Donde chela 
riueren^a de PhuomOji fuoi coflumij^ F altre fuegran> 
dt qualitàjficero à m tratto firmare Farmi^tr quieta> 
mente afcoltarlo* Coflui conparole modcjley grani 
hiafimola congiuraloroymofiroilpericolo j nel quale fi 

trouauano finon cedeuano à quejìo popolare impetOy 
dettelorofiperanT^aychefarebbero dipoi uditi^etcon mi> 
firicordiagiudicatijpromiJJè d^ejfere operadore, che à 
liragioneuohjdegniloro fiharebbecompafitone* Tor> 
nat-odipoid Signoriperfiafiloro ycFenon uolejfiro 
uincerecon il fitngue de^ fioi Cittadini y& che non gli 
uolejpro non uditi giudicar e tanto cper'oyche di co 
fin fi de* Signori yiEaldiy^ ilrefcobaldi coniloro ami 
ci abbandonarono la Città yt^rfènTciejfir impediti à le 
cajleìlaloro fi ritornarono* Partitofi coJìoro,(^ difir> 
matofi il popolosi Signori filo contra quelliyche haueua 
no de la fhmiglia de* Bardijt;^ Yrefcchaldi prefi Farmi 
procederonOyt^Tper fpogliarlidipoten^a comperarono 
da i Bardi il cafìello di Mcngodi Vernia j per 
leggieprouidderOyChe alcun Cittadino nonpotejfe pof 
federe Callellapropinque à Urente à*XX*miglia* Po> 
chi mefi di poi fu decapitato StiattaYrefcohaldiyet molti 
altri di quella famiglia fatti ribelli* Non bafth à queUiy 
che gouernauano hauecyi Baldiyeis^ Yrefcobaldi fiperatiy 

I 
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er domìyma come forino quafi femore gli huomìnìy che 
guanto più autorità hannOjpeggioFufonOyey'più mfo 
lenti dmentano^ Doueprima era m Capitano diGnar 
dia^che affli^geua F/ren^e, n^elejfero mo anchora m 
contado con grandijjtma autontà^accioche giihuo> 
minialorofofoettinopoteffero^ne mìirenTejnedifoo> 
rahahitarCy^ m modo fi concitarono centra tuttii X\o 
hilijcFeglino erano apparecchiati à uenderla Czff^,e2r 
loro per uendicarfixt^ ajpetfando Ccccafionela uenne 
hene^!^ loro? tifarono meglio <, Hr a per i molti traua^ 
gli ji quali erano jlatimTofcanOj& In Lombardiaper> 
uenutala Città diLucca fitto la Signoria di Maflino 
de la Scala Signore di Verona* Il quale ^ anchora che 
per ohligo Fhauejfi a cofegnare àiiiorentini)non ?ha 
ueuaconfgnata^perche ejfindo Signore di Parmagiu 
dicauapoterla tenere de la fide data non jt curaua^ 
di cheiìiorentiniper uendicarft fi congìtmfiro co i Ve> 
nitianifZ^r gli fi cero tanta guerra^che èfù per perderne 
tutto lo flato fio* NondimenOynonhe refoltò loro altra 
comoditàjche mpoco di fidijfatione d^animOjd^hauer 
battuto Maflino y perche i Venitiani ^ comefonno tutti 
quelliyche co i menipotenti fi colleganó)poi che hebbero 
guadagnato Triuigiy^ VicenTaJenTjahauer à i lioren 
tiniriJpetfOyS^accordarono* Mahauendopoco dipoii 
Vifionti Signori di Milano tolto Parma à Maflino, & 
giudicando egliper queflo non poter più tener Lucca^ 
delibero di uenderla* 1 competitori erano i iiorentiniy 
ttr i Pifiniyet ne loflrmgnere le praticheyiPifini uede^ 
uano che iliorentiniycomepiù ricchi erano per ottener ^ 

perdo fi uolfiroj la fir^a^et con? aiuto dé* Vifcon» 
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ti andaronù a carpo* I fiorentini per quejlo non fi 
tirarono indietro data compera/nafirmarono con Ma 
fiino i patti j pagarono parte de* denari, Cr d*m*altra 
parte ne dierono flatichij&' a prenderne lapojfifftone, 
tiaddoKncceUaiyGtouannidi bernardino de* Medici, 
tir'RoJfodi Ricciardo uì mandar ono^iqualipaffàrono 
in Luccaperfir^a,^ dalegenti di Mafiinofì quella 
Città cotognata loro* Ibijàni nondimeno figuirono 
la loro imprejà,^ con ogni indufiriad*hauerlaperfir 
\a cercauanoxsl^r ifiorentinidalo ajfidioliberarla uo> 
leuanoxet dopo malwìgaguerra,ne furono ifiorenti> 
ni,con perdita di denari, eir acquifio di uergognacac'^ 
ciatiit^ iPijàni ne diuentarono Signori* Laperdita di 
quefia Gittateome m fimili cafi auuiene fcmpre^fice il 
popolo di firen:^e centra queUi, chegouernauano fde> 
gnare,& im tuttiiluoghi,9!!r per tt{ttelepia:^epuhlica> 
niente gl vnfnmauano,accufando l* autorità,ì cattiui 
configli loro* Erafi nel principio di quefia guerra data 
autorità à*XX , Cittadini d*amminifirarla, i quali 
Mesfir Malatefia da Rimini per Capitano de la impre^ 
fàelettohaueuano * Cofluicon poco animo, me» 
nO prudem^a l*haueuagouernata,t^ perche eglino ha» 
ueuano mandato a Ruberto Re dibiapoliper aiuti,quel 
Re haueua mandato loro GualtieriDuca d*Athene,il 
quale come uoUono icieli,che al mal futuro le cofi pre» 
parauano,arYÌub in firen^e in quel tempo àpmto,che 
Vimprefa di Lucca era aituttoperdutta, onde che quelli 
XX*ueggendo/degnato ilpopolo,pensarono con eleg» 
gere nuouo Capitano quello dinuouafii^rà^a riempie» 

con tale elettione,ofrenar,ò torlile cagioni di co» 
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Imiarliyet perche anchorahauejje cagione di temer e ^et 
il Duca Athenegli potejfe con più autorità difèndere 
prima per conferuadore^et di poi per Capitano de lelcr 
gentid^armelo elejfero^ 1 grandii(puali perle cagio> 
ni dette di [opra uiueuano mal contenti^ethauendo mol 
ti di loro conofcenT^a con Gualtieri, quando altre uolte 
in nome di Carlo Duca di Calauria haueuagouernato 
ìiren-^ejpenfàrono chefujfe uenuto tempo dipotere con 
la rouina de la CittàJpegnere h*incendio loro^giudican 
do nonhauer altro modo à domar quel popolo y che gli 
haueua afflittiyche ridurfi fitto un IPrencipeAl quale co 
nofiiuta la uirtù de FunaparteyetFmfiien:^a de raltra^ 
frenaffc?mayetValtrar£muneraffe, A che aggiugne> 
nano lafieranza del beneyche neporgeuano i menti lo 
rOyquando per loro opera egli acquijlaffeil VrencipatOy 
furono per tanto in figretopiù uclte ficoyCtlo perfuafi> 
ro àpigliar la Signoria deltutfotojferendogliquelli aiu 
tipoteuano maggioriyà la autoritay^ confhrtidi coflo> 
ro f^ggimfi quella d^aicune fhmigliepopolaneyle quali 
furono Peru'^hAcciaiuoli t Anteìlefi : & Buonaccorfiii 
quali granati di debiti yUonpotendo de! loro, defidera> 
nano di quel d^ altri alloro debiti fidiffareyCt conia fir 
uitù delapatriaydela feruitù diloro creditoriliberar/t^ 
<luej}eperfùa/toni accelero Fambitiofi animo del Duca 
di maggior de fiderio del dominarexetp darfi reputatio> 
ne di feuerOy&^giuflOy per quejla uia accrefcerfigra 
tia nelaplebeyquelli che haueuano amminifiratalaguer 
ra di LuccaperfiguitauayCt a MeJfirGiouan d^ Medi> 
ciyNaddo RuccellaiyetGuglielmo Altowtitolfi lauitax 
et molti fin ejtliOyCt molti m danari ne condhò^Q^uejle 
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ejecutionì dljaii mediocri cittadini jli^otirono ^fcloà i 
grandijtala Plebe /òdjjfaceuano^c^uefìaperche fua na 
tura è rallegrarli nel malejqueglialtrijper ttederft uendi 
car ditante mgiurie da^ popolani riceuutetet quado paj 
Jàuap le firade con uoce aitala franche:^a del fuo animo 
era laudata^et ciafcimo puhlicamentc ^a ritrcuar lefrau 
di de^ Cittadini jet cafligarle lo conjòrtaua^Pra F officio 
de» X X »uenuto a meno, lareputatione del Duca 
grande jCtil timor grandiffmOjt al che ciafcmioper m0> 
jlrarfcgliamicola fuakfegna fcpralacafà fua faceua 
dipignere^neglimancauaadeffer Prencipealtro che^l 
titoloxetparendoglipoter tentar ogni cofa fcuramenfCy 
fece intendere a i SignoriyCome eigiudicauaper il bene 
de la Città neceffariOjglijùjfe ccncefja la Signoria libe> 
ra» Ptpercio defideraua^poiche tuttala città ui con> 
Jentiuaffhe loro anchora ui cofntijJeroA Signorifauue 
ga che molto i^nanTjhaueJJero la rouina de lapatrialo 
ropreuedtit'a)tuttià quefìadomanda fiperturbaronOj 
et con tutto cFei conofcejfero il loro perieoio^nondime 
no per non mancare à lapatria animofamente egli ne ne 
garono,Haueuail Duca^per dar di femaggiorfegne di 
religione jCt d^humanita/lettcper fua habitationeil con 
ueto de^frati minori di »S»Crocexet de fideròfc didar ef 
fitto al maligno fuo pen fero j fèceper bandopublicarej 
che tutto ìlpopclola mattinafeguente fuffe a lapia^a di 
Santa Croce dauanti àlui»Q_ueflo bando ffigotfì mol> 
topiù i Signorijche prima non haueuano fiotto le parole^ 
et con quelli cittadini i quell de lapatria ^ et de la liberta 
giudicauano amatori firiflrinferotne pejarono^coticfciu 
te le fvr:^e del Duca^di potenti far altro rimedio jchep> 

I tit 
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girloyerueàeràoue le forT^enon ermo fùjftcientì^ftì 
freghilo à rimuouerlo data imprejà^o a fare la faa Si> 
gnoriameno acerbabajlauano * Andarono pertanto 
farte de* Signori à trovarlo ^ (ir uno di loro gli^arlo 
in quejlafentenT^a* Noi uegnamo h Signore à uoi^mof 
fi f rima da le uojìre domande ydifoi dai comandamene 
tinche uoihauetefatti^erragmar*il foi^olo tperche ci 
far ejfer certi^che noi nociate ifir aordinariamente otte 
nerquelloyche feri* ordinario noi non ii*hahbiamo ace 
confentito* Neld nojlra intentione è con alcuna fir:^a 
Cfporci à i difègni uojìriymafilo di dimojìrarui^quanto 
fiaper ejfiruigrane il pefijche tfoi ui arrecate adojfioj 
tr perieoi ofo il partito ^che noi pigliate taccio che fim> 
fre uipojfiate ricordare de* configli nojlri, et di quelli 
di colerosi quali altrimente, nonper uojlra utilità, ma 
p^rjfogar la rabbia loro ui conjigliano * Voi cercate 
far firua una Citta, laquale fimpre è uiuuta liberatper 
che la Signoria che noi concedemo già à i Reali di Na> 
poliyfù compagniaj<^ nofimrìtù* Uauete uoi confide> 
rato^quanto m una città ftmile à quefta importiyetquan 
tofiagagliardo il nome de la libertà i il quale fir^a al> 
cuna non doma^tempo alcuno non confuma ^ 9^^ merito 
alcuno non contrapejà* Venfate Signore ^quante firT^e 
fieno neceffme à tener firua unatanta CitfàyqueUe che 
farejliere uoipotetefimpre tenere^non haJìanOydi quelle 
di dentro uoi non uipotetefidare yper che quelli che nifi 
no bora amiciy9^ che àpigliar quejlo partito ui confir> 
tanOyCOme eglino haranno battuti con 1*autorità uojlra 
i nimicilprOyCercaranno come pojfmojpegner uoi, 

, farjilPrencipelorOt La plebe inla quale uoi confidate^ 
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fer o^nì acctàente(benche riuolge, in modi) 

che in poco tempo uoipotete temere d'^hauere tutta que> 

fìa citta nimicaùl che fa cagione de la rouinafua^et uo> 

jìratne potrete a quello male trouar rimediojpche quelli 

Signoripojjbnojkrlaloro Signoria fecttra y che hanno 

pochi nimicijiquali ò con la morteyO con ?e[tlio è facile 

Jpegneretma negli imiuerlàli odtjnon fi troua mai fecur 
tà alcmaxperche tu non faiydondehaà nafcere il ma> 

letet chi teme d^ognihuomOynon ftpuo ajfecurar di per 

fana* Etfèpur tenti di farlo yt^aggr ani nè* pericoluper 

che quelli che rimanganoyS*accendono più ne ?odiOy& 

fonopìù parati ala uendetta* Che il tempo à confumar 

i deftderq delaliherta non hajìiyè certiffmoxperche s*m 

tendeJpejfa quella ejpre in ma città da coloro riajfan 

tayche mai la gufarono jtna filo per la memoria, che ne 

haueuano lafiiataiPadrilorol*amauanOyet perdo quel 
la ricuperata con ogni ofiinationeyt^ pericolo conferua 

no* Et quando mai i Padri non Fhauejfiro ricordatayi 

'Palagipuhliciyiluoghi de* Magifìratif? infigne de* lih.e 

ri ordini la ricordano ? le quali cofe conuiene che frano 

con grandiffmo dejìderio da* Cittadini conofiiute* 

Q_uali opere uolete uoiyche fieno le uojlreyche contrape 

fino à la dolceT^t del uiuere libero fo che faccino manca> 
re glihu omini del defiderio delepre finte condrtioniino 

fi uoi aggìugnejfi à quefio Imperio tutta laTofcanayCt 

fi ogni giorno tornaffi m quejla città trionfante de* ni> 

mici nofirixperche tutta quella gl oria no farebbe fuayma 

uoflra:^ i Cittadini non acquifiarebbero fudditiyma co 

firuixper i quali fi uedrebbero ne la feruitù raggrauare* 

Et quando icoflumi uoflrifajfiro fanti y i modi benigni^ 

I iiii 



DE LE HISTORIE 
igìudicìjrettila fitrui mare non haflarehbero* Ut fe noi 
credejfe, chebajlaJferOyUenemganarejìei^cheanno co 
fueto a uiuere fciolto ogni catenapejà^et ognilegame lo 
jlrpngejanchora chetrouare mo jlato uiolentocon m 
Vrencipe buono jta impoffìbile^che di necejjjta coment 
0 che diuetìno fmilì^o chepflo Fmo^perFaltro rouini* 
Voihauete duncp a crederemo d^hauer a tenere con majjt 
ma uiole'^a quejla ditata la qual cofa le cittadeHejlegu> 
ardiejgramkidijùora molte uolte no bajianoiò d^ejfer 
cateto aqueUa autorità che noiu^habbiamo data*A che 
noi ut confortiamo/icordadouijche quel dominio è fola 
durabilejcFe uolontariopie uogliate(accerato d’unpo 
co d^ambitione)c6durui in luogoydoue no potendo fla> 
re^ne più alto falire fiate con maffimo dano uafìrOjCt no 
Jlro di cader necejfttato^No mofero in alcuna parte q> 
jìeparole Pindurato animo del Duca^et diffe^non ejfer 
fua mtetione di torre la liberta a qlla cittapna renderglie 
neiperche folo le citta difunite eranoferuejet Punite libe 
re.Ef fe lirenT^e p fuo ordine di fettejamhitione, etnimi> 
citie fipriuaffejfe renderebbejnon terrebbe la Ìiherta*Et 
come a prendere quefio carico no P ambinone fua, ma i 
preghi dimoiti cittadinilo coduceuano.'Btperdo fTJreb> 
hero eglino bene a contentarli di queìlOjChegPaltri ft co 
tentauano.'Etquato a quei pericoli jne^ quali p quejlopo 
teua incorrerejUÓglifiimaua^cFegli era ojficio di huo 
mo non buono p timore del male lafctare il bene jet dipu 
ftUanimep un fine duhiOjUonfeguir una glorio fa impre> 
fà*Et cFecredeuaportarft in modo che in breuetempoj 
hauer di luì cofidato pocOjCt temuto troppOjConofcereb> 
bero*Conuenero'adunf i Signorifuedfdo dinonpoter 
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far altro hene)che la mattinafeguete il popolo fi rauna) 
fe fopr al a piagai or OjCO? autorità del quale fi defje per 
uno anno alT)ucala Signoria^conquelleconditioniyche 
già a Carlo "Duca di Calauria fi era data ♦ ^ra Fottano 
giorno diSetcbreyetFannoM*CCCXLU.quadoil Du 
ca accopagnato da Meffer Giouan de la Tofày eir tutti i 
fùoi cofcrtiyet da molti altri cittadini itene i/n pia^ayet m 
jieme co la SignoriaJalì foprala rirghierayche così chia 
mano fiorentini tqUigradiyche fino apie del Palagio 
de^ Signori douefilejfero al popolo le cóuentioni fitte 
mtrala Signoriayetluif tquado fi uéneleggendo aql> 
lapartejdoueper un^anno [eglidauala Signoriaf gri 
dòper ilpopolo a uitaftleuddofi Meffer ìrancefio Ru 
flichegliuno de^ Signoripparlareyetmitfigare il tumul 
tOyftrono le fue parole con le grida wterrotfe: vn modo 
(he gii confenfo delpopolo non per un^annotmapnper 
petuoftì eletto Signoreyetprefiyetportato ntrala molti 
indineygridando g lapiaTjail nome fuof. confuetudiney 
che quello cFèprepojlo ala guardia del Palagio flia in 
affen's^a de"^ Signoriferrato detroial quale officio era al> 
Ihora deputato R anierì di Gioiio.Coftur corrotf o dagli 
amici del DucafenT^a afpetfare alcunafirT^a lo miffe dé> 
troteti Signorifiìgottiti/t dishcnorati fe ne tornarono 
a le c afe loro ter il Pai agio fù da lafimiglia del Ttuca Jac 
cheggiatotil Gofhlone delpopolofiracciaro^etfue irfe> 
gne fiprail Palagio pofetilche feguiua co dolorCyCt no> 
ia inefimahile de glihuomim buoni jet co piacer grade 
diqllijchehperignord'^afoper malitia ui confenHuano^ 
il "Duca acquijìato cFhehbe la Signoriag torre Vautori 
taaqlliychefileuano delaliberta effer dtfinfirijprohii^ 
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hi à ì Signori ragunarfi in Palagio, ^ confègno loro 

ma cafà priuatattolfe l^mfègne à i Gonfalonieri de le co 

pagnie delpopolodeuògli ordini de la giujiitia centra 

à igrandnlìhero i prigioni de le carcere face i Eardiy^ 

f rejcohaldi da lo efilio ritornare t uieto riportar Farmi 
à ciafamo* Et per poter meglio difanderfì da quelli dì 

dentro fa face amico a quelli difaora.Eonìfacio per tan> 

to affali gli Aretiniyt^r tutti gU altri JòttopoJlià ifioren 
tiniifacepace co i Pifani^anchora che faffi fatto Prenci> 

peper che facejje lor guerra: tolfa li ajfagnameti a quei 

mercantiychenelaguerradiLucca haueuano prejlato 

à la Repu*danari:accrehbe le gabelle ueccbUyCt creo de 

le nuouextolfe a i Signori ogni autorith& ifuoirettori 

erano Mejfar Baglioe da Perugia^et Mejpr Guglielmo 

da Scefìycon iqualiy^ co Mejfar CerretieriBifdomini fi 

configUaua* Le taglie che poneua à i Cittadini erano 

grauiy& i giudkij fuoi pngiufti,& quellafaueritàyCt hu 
manità jch^ egli haueuafinta jin fuperbiaj ^ crudeltà fa 

era conuertita* Donde molti Cittadini grandipopo 

lani nobiliyO condennatifa morti^et con nuoui modi tor> 

mentati erano,Et per non fa gouernar meglio faorajche 

dentrojOrdin(},Vl,rettoriper il contado, i quali batto 

iianOy&jpogliauano i contadini, Baueua i grandi à fi 

JpetfOjanchorachedalorofajfafiato beneficato,che 

à molti di queUt hauejfa lapatria rendutaxperche è non 

poteua creder exche igenerofa animi,qualifigliono ejfar 

ne la nobilita,potejfaro fitto la[ualubbidien-^a conten> 

tarfa. Perciò fa uolfi à benìficar la plebe, penfando co i 

fattori di quella,^ con ? armi far efaiere,poter la Tiran> 

nideconfiruare. Venuto per tanto ilmefe diMaggio^ 
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nel qual t'épo ipopoli fòglionofijltggiarejècefire à la 

flebeyetpo'polo minuto più compagnkyà le quali hono> 

rate diJplendidi titoli^detfe infegne^et danari ♦ Bondt 

ma par te diloro andana per la citta fèjleggiando, tr 
V altra congrandifjapompa ijèfleggiantiriceueua^ Co 

me la fama ft faarfe de la nuoua Signoria di cojìui^molei 

uenero delfangue Yr andò fa a trouarloxet egli à tutti/o 

me a huomini più fidati daua conditionexvn modo che Fi 
renT^e m poco tampo diuenne non falatnente fuddita à i 
tranciofi/na cofaumijetàglihabitiloro * Perche gli 

huomini et le donne Jen^a hauer riguardo al uiuer ciui> 

le fa alcuna uergogna^liimitauanoMa [opra ogni co> 
fa qìlo che dijpiaceua^erala uiolenT^aycFegli/ti faci,fan 

:^a alcuno r^etto à le donnefaceuano»Viueuano adwn 

que i Cittadinipieni di indignatione,ueggendo la mae> 

fìa de lo flato loro rouinata,gli ordini guafli,le leggi an 

nuUate,ogni honeflo uiuer e corrotto ^ogni ciuil modeflia 

Jpentatperche coloro,cFerano confueti a non uedere al 

cunaregal pompa,nonpoteuano faenza dolore quelli di 

armatifateììitiàpie, et à cauallocircondato rifconflra> 

re* Percheueggendopiùdipprejfala lorouergogna^ 

erano colui,che majflmamente odiauano di honorare ne 

ceflìtatuA che fi aggiugneua il tmore,ueggendo le Jpef 

fi morti,^ le continone taglie,co le quali impoueriua, 

et confamaua la Citta* I quali fdegni,^ paure erano 

dal Duca conofciute,et temute, nondimeno ucleua mo> 

far are a ciafcuno di credere ejfare amato »Onde occorfa, 

thè hauendogli riuelato Matteo di Moro^o,hpergratifi 

earfa quello fa per liberar fa dal pericolo, come la fami> 

glia de^ Medici con demi altri,haueua centra di lui ci 
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giuratojilDuca non Jclamente non ricerco U cop^mafi 
ce il riuelatore mifer amente morire. Per il qual partito 

tolfe animo a quelli^che uolejjero de la fallite fua auuer> 

tirlOy& lo dette a quelli/he cercajfero la fua rouina,le 

ce anchora tagliar la limgua con tanta crudeltà a Betto> 
ne etnische fe ne morì^per hauere biafmate le taglie^che 

a i cittadini fiponeuanoXa qual cofa accrebbe a i citfa> 

dinilo/degnojet al Duca l^odiOjperche quella cittajche 

a/are^et a parlare di ogni cofacon ogni lìcenT^a era 

confuetajcheglifuj/ero legate le manì^etferatala bocca 

fopportarenonpatena,Crebbero adunquequejìifdegni 

in tanto jet quejli odijjche non cheiBorentiniji quali la 

liberta mantenere non fanno jetlaferuitùpatir non pop 
fonOyma qualunqueferuile popolo bar ebbero a la recu> 

peratione de la liberta m/iamato* Onde che molti citta> 

dini^et di ogni qualità diperder la uita^ h di rihauere la 

loro liberta deliberarono, Pt in tre partijdi tre fòrte di 

cittadini pe congiure fifècerOjGrandiVopolanijetArte 

ficijmoffi oltre ale caufe uniuerfall jda parere ai grandi 

nonhauer rihauuto lo fiato j((^ popolani hauerloperdu> 

to jet a gli artefici de loro guadagni mane are, PraArci 

uefeouo diBren:^eMejfer Agnolo Acciainolijilquale co 

le prediche fue haueuagia le opere del Ducamagnifca> 

te jet fattogli appreffo alpopolo grandi fauori, Mapoi 

chelouiddeSignorejeti fuoilirannicimodi conobbe^ 

gliparue hauer wganato lapatriapat&per emendar 

il fallo commejfojpensononhauer altro rimedio je non 

che quella manOjche haueua fatta la ferita Jla fanaffex^ 

de la prima jCt più fòrte congiura fi fece capane la qua'* 

le erano iBardURoffitlrefcobalditScalnAltouiti i Ma> 
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gaietti t StroTjt ^ Mancini* 'De? ma de le due altre 

erano PrencipijMeJfer Manno^etCorfe Donati^ & con 

quelli de^ PazjitCaucciuluCerchùet Albini *De la ter\a 

era il primo Antonio Adimari^^ ccnluiMedicuBordi> 

nh'P^ucellaitet Aldohrandini* Penfarono cofloro di am 

mai^rlo vn cafagli Alhi^iydoue andajje il giorno di fin 
Gioudniya ueder correre i cauagliycredeuano* Ma no ui 

jendo andatoynonriufcìloro* Penfarono di afaltarlo^ 

andando per la citta aJpaJJctmauedeuano il modo dffi 

cile^perche bene accopagnatOjCt armato andana^effem^ 
pre uariauale andate fn modo che non fipoteua in al> 

cun luogo certo ajpetf ari0* Ragionarono di ucciderlo 

ne i configliydouepareualoro rimanere(anchora chejùf 

fé morto fi dif rettone de le fir'^efie* Mentre che trai 

congiurati quejle cofe ftpratìcauano^ Antonio Adimariy 

con alcuni fuoi amici Sane ftyp hauer dalorogetiy la cofi 

fcoperfeymamfcjlando a quelliparte de^ congiuratiyajfer 
rnddo tutta la città ejfere a liberarft dijpojìa*0nde uno 

di quelli comunico la cofi à Mjfpr Pracefeo Prunellefhiy 

non per feoprirlayma per credereyche anchora egli jfùjjè 

de^ congiurati* Meffcr Prancefo yòper paura difcyh 

per odio haueua contra ad altriyriueVo il tutto al Duca* 

Onde che Pagolo dei Ma^ecchayet Simon da Monte ^ap 

polifuronopreft*! qualiriuelando laqualitày^ quanti^ 

tà de* Congiuratiyfhigottiroro il DucayCtfu conpgliato 
più toftoglirichiedejpychepigliajptpche fe ne jùggiua 

nOyfe nepoteuafen'^afcandalo conio efilto aff curare fi 

ce per tato il Duca richiedere Antonio Adimaxif quale 

confidandofi ne’ copagniyfùhito c6parfe*ìùfojìenuto co 

fluì jet era il Duca da Meffcr Prancefeo Brunelefchi, ejr 
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Mejpr Vguccione Buondelmonti configliato, correjp 

amato la terra^^ Tnorire* Ma à lui non 

fatueji^arenàoglihauere à tanti nimici poche fi)r:^e^Et 

pero prefe altro partìto^per il quale quando gli jù£è 

fuccejjò fi afftcuraua de^ nimicì^et à lefòr:^eprouedeua* 

Era U Duca confueto richiedere i cittadiniyche a* cafi oc 

currentilo conjìgliajfero, tìauendoper tanto mandata 

fuori^aprouedere di gente jtce malijla diXCC*citfa> 

dinij^ gli fece da^Jùoi [ergentiJòtto color di uolerji co 
figliar con loropchiedere:^ poi chefiiffèro admatiyO 

con la morteci) con le carcereJpegnerli deftgnaua^ La 

cattura di Antonio Adimari^ il mandar per le genti 

(7/ che non [potete far [greto ) haueua i Cittadini, 
majftme i colpeuolijhigotfitotonde che dai più arditi fu 

negato il uoler ubbidire, Et perche ciafcmo haueualet 

tala liflatrouauano l^tmo altro, e!^[ imanimiuano a 

prender Tarmi, cr uoler più to[o morir come huomini 

con Tarmi m mano^che come uitelliejfere à la beccheria 

condotti. In modo che mpoco di bora tutte tre le con> 

giureTuna à Taltra[fcoperfe^^ deliberarono il di[> 
guente,ch''erdiUXXVhdiLuglionel,M,CCCXUlU 

far nafcere un tumulto in Mercato uecchio^et dopo quel 

lo armarfy^ chiamare ilpopolo a laliberta * Venuto 

adunque T altro giorno alfùono diì^onafecondo Tordi 

ne datOjft prefe Tarmile!;;' ilpopolo tutto a la uoce de la 

liberta jìarmòjet ciafcuno [[ce fòrte ne le [e contrade ^ 

fitto inpgne con le armi delpopoloyle quali da i cogito 

rati fecretamente erano [afe fatte, T utti i capi de le fa 

miglkycosì nobiiijcome popolane conuennerOyCtla di[> 

falorOyet ia morte del DucagiuratonOyecceHo che alcti» 
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ni de* Euondelmonti cr de* Caualranti, et quelle quat^ 
tro famiglie dipopolo/he a farlo Signore erano concor 

feyi quali vnjteme con i Eeccai^<;^ altri de la infima plebe 

armati in fia:^a infauor del Duca corfero* A queflo ro 

more armo il Duca il Palaggio^et i fuoi,eh*erano in dtp 

uerfeparti alloggiatifallirono a caualloper ire inpiaza^ 

perla uiafarono in moltiluoghicombattuti^etmorp 

tuVure circa*CCC*cauaUi utfi conduJferO*Staua il Du 
ca in dubbio scegli ufciuafaore a combattere i nimiciyò 

fe dentro il Palaggio defendeua* Dal*altraparte iMe 

dicijCauicciuUijRuceUaiyZ^r altre famiglie fiate più offe 
fe da quelloyduhitauano ches*egliufeiJpfaoraymolti che 

gli haueuano prefe Parmi contra ^ non figli fecprijfero 

amiciyt!^ defideroft di forgili* occafione de lo ufeir faop 

ra^& de lo accrefeere le far^e, fatto tefia affalirono la 

piaza* Alagimtadicofioroquellefamiglie popolane^ 
che fi erano per il Duca feoperte^ueggendofifaancamen 

te affalire^mutorono fentenza^poì eh*al Duca era muta> 

to jbrtmiajZT' tutti fi accofiarono ai loro Cittadinifil> 

HO che Mefjer Vguccione Buondelmontiyche fe n*andò 

in PalagiOyt^ MejferGiannozo Caualcantijil quale riti 

ratofe conparte de*jùoi confòrti in Mercato nuouofali 

alto feopra m Bancoyetpregaua il popolo, che andaua 

armato in piaza^che infauor del Duca uiandajfe *■ Et 

perJhigottirlijaccrefceuale faefòrz^j^tgli minacciaua^ 

che farebbero tutti mortijfe ofiinati contrail Signore fe> 

gt^ijfero Vimprefa t ne trouando huomOyche lo feguitafa 

feyne che de la fua in folenza lo gafiigajjc, ueggendo di 

affaticarfi in uanOjper non tentar più laJvrtmajdentro 

a le fue cafe fi ridufefe* La zuffa in tanto in piaza intra 
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ilpopolOjt!^' le genti del Duca era grande ♦ Et benché 
^uejìe il Palagio aiutajpjfurono uinte^e^ parte di loro 

fi mijjono ne lapodejlà de^ nimicijpartelajciati i cauaìli 

in Palagio fi fuggirono* Mentre che lapia:^a fi combat 

teuafiorfo , & Mejpr Amerigo Donati conparte del 

popolo rupponole Stmchejie fritture del Podeflà^^ 

de lapuhlica Camera arfro* Sacheggiarono le cafi de 

irettoriy^ tutti quelli minifìri del Duca, che poterono 

hauere ammaccarono* Il Duca daaltro canto^ ueden> 

doji hauerperdutalapiaT^a^e^ir tuttala città nimica^t^ 
fenicafferanT^a d^ alcun o aiuto stento fé poteua con qual> 

chehumano atto guadagnar fi il popolo* Et fatti uenire 

afe iprigioniycon parole amoreuoli^^grate li liberei 

tr Antonio Adimari^anchora che con fuo dijpiacere)f 

ce caualierefèceleuare l‘^infgne fue di [opra il Palagio^ 

aporia quelle del popolose quali co fe fatte tardi.^etjù> 

or di tempo ^perche erano fvr'^ateyetf nccagrado gligio 

uaronopoco* Stauaper tanto mal contento offe diate 

in PalagiOy^ uedeua, comeper hauer uoluto troppOy 

perdeua ognicofayeCfr dihauer à morire frapochi gior> 
niyO difnmeyO difrro temeua* I Cittadini per darfr> 

ma àio flato in*S*Reparata fi ridujfero, tsr crearono 

Xllll*cittadiniper metà grandi y<(!X popolaniyi quali co 
il Ve fono hauejpro qualunche autorità dipotere lo fla 

to diEìrencce rifrmare* Elefflro anchora* VI ♦ i quali 

Vautorità delPodrflà^tàto che quello era eletto uenijfl) 

hauejpro* Erano in Eiren'^e al fòccorfo del popolo mcl 

te genti uenuteyintra i quali erano Sanefi con*V\*amba 

fiiadoriyhucmini affai ne laloro patria henorati* Co> 

fioro intra ilpopolOyet il Duca alcuna conuentionepra 

ticarono* 
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tiearonoMa il popolo recuso ogni ragionamento 

cordojfèprimanonglteranela jùapodejìa dato Mef> 
fer Guglielmo da il figliuolo ^irifieme con Mef> 

fer Cerretleri Bij'donmncorifgnatcJ\on uoleua ilDu» 

caaccorifentirlo ^pure minacciato dale genti^cFerano 

rkichiufe con lui fi lafcio jfiorT^are. Apparifconofin'^a 

dubbio li [degni maggiori ^ fino lefiritepiù grautj 

quando fi recupera ma libertàjche quando ft difènde* 

furono MeJJèr Guglielmo,& il figln^olo pcfli pnfrale 

migliaia de^nimici loro, O" il figliuolo non haueua anv 

chora*XVÌlUanni,nondimenoìa e taf a firma,la inno» 

centia fua non lo potè dal a firia de la moltitudine filua 

retet quelli,che nonpoterono firirgìi uiui,gli firironù 

tnortitne fiatiati dijlratiargli,con il fèrro,con le mani,et 

conli denti glilacerauano, ft per che tutti i[enfi fi fi> 

dijfacejjcro ne la uendetia,hauendo prima udite le loro 

querele,uedute le lor ferite,tocco le lor carni lacere,uop 

” leuano anchorache ilguflo le affiaporaffe, accioche cor 

me tutte le parti di fiora ne erano fitie, quelle di dentro^ 

fi ne fitiajjèro anchora* Ctuefio rabbie fi furore quan 

to egli ofiefe cofloro,tanto à Mejfier Cerretieri fu utile^^ 

perche firacca la moltitudine ne le crudeltà diqfli duci, 

diquello non ft ricordò, il quale^non ejfindo altrimenti 

domandato rimafi in palagio onde fu la notte poi da 

certifioiparenti,amici à fialuamentotratto» ^fig<t> 

ta la moltitudine fiopra ilfingue di cofloro fi conclufi lo 

accordo,che il Duca fi ne andajfè co i fuoi, eir fue cofi 

fàtuo,à tutte le ragioni haueua fcprahren7,e renun> 

di poi fiora delDominio in Cafentino à lare> 

nmtia rat ficaie* Dopòquejio accordo àdi*Vl*di 

K 
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Agojfo parti di Firenze da molti cittadini accompagnata 

to arriuato in Capntino àiarenmtiaanchora/he 

mal uolentieriretijicotetnon haurehheferuatalajèdejè 

dal Conte Simone nonfujfe flato di ricondurlo in Firen 

7^ minacciato.lù queflo Duca^come igouerniflwi dimo 

flrano)auaro^et crudele^nele audien'^e difficile, nel ri> 

JponderefuperhOjUoleua la ftruitù non la beniuolenTjt 

degli huomini.Ftp queflo più di ejjer temutojche ama> 

to deflderaua. Ne era daejfer meno odiojà la fuaprefn 

:^a^che ftjùjfero i cofìumnperche erapiccolo^nerOjhaue 

ua la harbalonga^et rada^tanto che da ogniparte di ef^ 

fer odiato meritaua. Onde che in termine di.X.mefl i 

jùoi cattiui coflumigli tolfero quella Signoria^che i catti 

fa configlid'altriglihaueuano dataS^uefiiaccidetifey 

guitine la città dettero animo à tutte le Terre Jòttopo> 

fle àiFiorentini di tornare ne laloro libertà, in modo^ 

che Are^OjCajliglione^Piflogliafl/olterra, CoUe.S.Gi> 

mignanofi ribellarono.Talché in m tratto del 

Tiranno^et del fuo dominiopriuo rimafe.Ft nelrecupe> 

rar lafùalibertàjinfegno à ijoggietti jùoi/omepotejjè 

ro recuperar la loro.Seguita aduncp la cacciata del D« 
ca^et laperdita del Dominio lorOyi.XlUl.Cittadini^^lT 
il VefcouopenJàronOychefiijfepiù toflo da placare i fol 

dati loro con lapace^che farfegli inimici con lagucrra, 

et moflrare d^ejfir contenti de la libertà di queUi^come 

de lapropria. Mandarono per tanto oratori à'Are^o à 

renuntiare à Flmperio^che Jcpra quella città hauejjerOy 

et à firmare con quelli accordo, accio chepoi che come 

di fùdditinonpoteuajCome di amici de la Icr Città fi ua 

leJfiro.Con altre terre anchora in quel modo^che me> 
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gito poterono conuennero^purche fe le matenejfero ami 

chetacelo cheloroliberìpotejfero mutare}alcroliherta 

mantenereuejlo partito prudentemente prefi hehbe 

'fèlicijfmojìne*VercheAre:^Ojn6 dopo molti anni torna 

fitto ^Imperio d^ ^iorentiniy le altre terre in pochi 

me fi à la prijlina ubbidienT^a fi rida fiero,"Et così ji ottie> 

ne molte uoltepwpreflo/t con minor pericoli^et JpeJà 

le cofifi faggirlcyche con ognifòrTst^et oJìinationeper> 
figuitandole,Pofite le cofe di fiora fi uolfiro à quelli di 

dentrOyetdepo alcun a difiuta fitta intra i grandifir i 
popolani^conclufcroyche igrandi ne la Signoria later> 

7^a parteyCt ne li altri ufficila metà haueJfero*Era la cit> 

tà(come difipra dimojlramo')diuift in fejliy donde che 

fimpre^VL Signori d^ ogni fijlo uno fi erano fatti^eccet 

to cheper alcun accidenti alcuna uolta,XU,Ò4XUìfi 

ne erano creatiMapcco dipoi erano tornati à*VI»Par 

ue per tanto à rifirmarla in queftapartefiper ejfir i Se 

fli mal dijìribuitifi perche uolendo darìaparte à igran 

diyil numero de* Signori accrefiere conueniuaS)iuifera 

per tanto la città in quartieri/t di ciafeuno crearono tre 

Signori^afeiarono in dietroilGonfiloniere de la Giufli 

tia^et quelli de le compagnie deìpopolotet in cambio de* 

Xll,huonhuomini»VlU4 ConjìglieriAllU diciafima 

forte crearono* fermato con quejlo ordine quejlogot’ 

uernofifarebbe la città pofita fi i grandi fifiero flati co 

tenti à uiuere con quella modeflia/he ne la ulta ciuile fi 

richiede,Ma eglino il contrario operauano.perchepriua 

ti non uoleuano compagni, et ne* Magiflrati ucleuano 

ejfer Signori^et ogni giorno nafceua qualche efsepio de 

la loro mfilen:^ayetfip€thia*La qual cefi alpcpolo dt> 

K ti 
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Jpiaceudj^fi àoUiidyche per m tir anno era [penfO^ 

Ferano nati mille* Crebbe adm^ne tanto daFmapar 

te ?mfclen7ejt!^ da Valtra li fdegniyche i capi de^popo 

lanimojìrarono al Vefcouole dishonejìa de‘^grandiyCt 

la non buona copa^niajcF al popolo jkceuano* itlop> 

fuafèro uolejje operarejche igradi di hauer la parte ne 

ti altrioffrcij ft cótetaJJèrOyetal popolo il Magiflrato dé* 

Signorifilametelafciajpro^Irail Vefcom naturaltne> 

te buono/na facile bora in quefla^hora w altra par> 
teàriuoltarlo*Dequieranato jche aifijìan^a de* faoi. 

confarti haueuaprimailDuca d*Athene fauoritoidipoi 

per con figlio d*alcuni Cittadini gli haueua congiurato 

contrathaueua ne la rifórma de lo fiato fauoriti igran> 

dijet cosìhoragUpareua di fauorir il popolo jmojfo dd 

queUe cagionigli furono da quellipopolari Cittadini ri> 

farite^Btcredendo trouar in altri quellapoca jiabilitày 

eh*era in lui,di condurre la cofa d*accordo fi perfuafe*f 

Ef conuocòi 4X1111,1 quali anrhoranonhaueuanoper> 

éutal* autorità,et con quelle par ole fppe migliori ,glicS, 
farthauoler cedere il grado de la Signoria al popolo^ 

promettendone la quiete de la citta,altrimentila rouindy 

et il dijjacimento loro* Q^uefìe parole alterarono fòrte 

l*animo de*grandi,etMejfar Ridolfa de* Bardiconpa> 

role ajprelo riprefe,chiamandolo huomo dipoca fède,et 

rirnprouerddogltl* amicitia del Duca come leggieri,et la 

cacciata di quello come traditoretetgli c6clufa,che quely 

li ho noci,eh* eglino haueuano con loro pericolo acquifta 

tiyuoleuano con loro pericolo difènderetetpartitof con 

gl* altri alterato dal Vefcouo,a i fuoi co far ti,et ^ tutte le 

famiglie nobili lo fece intendere* Ipopolaniamborak 
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gli altri là mente loro f.gmjicàrono*ì:t metre igrandi ft 

ordinauàno co li aiuti à ìa dififa de^ loro Signoriyno par 

ne alfopGÌo di ajpftt areiche fylpro à ordinerete orfe ar 
mato ài palagio.grtdddOrChe e uoleuajcke i gradi rtnm 

'tiajjèro al MagilìratoJl romore/til tumulto era gran 
de A Signori /f utdeuano abhadonaùifche i grandi ueg 

gendo tutto il popolo armato^no fi ardirono a pigliar le 

^rmiret ciajcuno ft flette detro a le caft fue^Dt modo che 
f SignoripopolanihauedojhttoprimafèrT^a di quietar il 

fopolorajfermddo qlli lOro copioni ejflr huemini mode 

fti/t buoni^et no hauedo potutomeno reo partito à le 

cafe loro gli rimadafono floue co fatica faluifi c6àujfe> 
ro^Partiti igrddf dipalagio ftf tolto anchora Fujjicio i 

iAlU^Cófglierigredi/t fecero wfino i^Xlhpopolanij 

et gli otto Signori, che reflaronOyfl cero m Qofalonieri 

diGiuflitia yet.XVLGonfalonien de le compagnie del 

popoloriformarono i Confglijin medo^ che tutto il 

gouerno ne lo arbitrio del popolo rimafè^ Era quando 

quefle co fepguirono carefìia grande ne la attardi mo> 

dolche igrandi^etr il popolo minuti erano mal contenti, 
quefloper la fame jqueHiperhauer perdute le dignità lo 

ro,La qual cofa dette animo a Mejflr Andrea Strofi di 

poter occupare la liberta de la Citta* Coftui uendeua il 

fio grano minor pregio,che h altri,et per quefio ale fue 

caie molte genti concorreuanoxtanto che preje ardire di 

montar una manna a cauallo , eon alquanti di queU 

li dietro,chiamar e il popolo à Farmi, ^ mpocù d^hoy 

ra raglino fw di *1111 ^ Milahuomini irfl.eme,con li 

quali fe ne andò m pia^^a de^ Signori, chefùjje loro 

épertoil palagio domaJaua^Ma i Signori con le minac' 
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cìe/tcon ?armi da la pta^a li difio^arono^dipoitalrney 

te coi Badigli fhigottirono jche àpoco àpoco ciafcmo 

fi ne tornò à le fue cafe : di modo che Mejfer Andrea ri> 

trouandofifilo potette con jntica figgendo da le mani 

de^ Magi^rati faluarfi* CLueJlo accidente anchora^che 

fijfe temerario ^et cFeglihaueJJe hauuto quelfineycloe fi 

gliono fmili moti hauere dette Jperd^^a àigrandi^dipo 

terejf orbare il popolo, reggendo, che la Plebe minuta 

era m difcordia con quello^etper non perder quejia $c> 

caftone^armarfi di ogni forte aiuti conclufiro, per riha> 

uerperfir^a ragioneuolmente quello, che vngiujlamen 

te porfirea eraflato lor toltotet crebbero in tanta confi 

den'^a del uincere^chepalefimenre ftprouedeuano d^ar> 

mijajfortijficauano leloro cafi/nandauano a iloro ami> 

ci infin in Lombardiaper aiutùllpopolo anchora imfte> 

me co iSignorificeuaifuoiprouedmenti^armandojìyet 

Senefi^etPeruginichiedendo ficcorfi^Qià erano de li 

aiuti à ?vma^et?altr aparte compar fi ^ la città tutta era 

in armejhaueuano fatto igrandi di qua d^ Arno tefia in 

tre partita le cafe de^Cauicciulipropinque à*S*Ciouàni 

4 le cafi^de^ Pa'^i^et de^ Donati à*S, Piero maggiorerà 

quelle de* Caualcantifin ìAercato nuouo^ Q^uelli di la 

d* Arno^s* erano fatti fòrti àpontiyet ne le firade de le ca 

fi loroJ Nerliil ponte à la QarraiatiYrefcohaldiret Md'^ 

nelli^S .Trinitàti R Bardi il p onte ueechio^et R u> 

baconte difindeuanoA popolani dal* altra parte fitto il 

Gonfalone de la Giuflitiar et le infegne de le compagnie 

deipopolofiragunarono» Itfiando in quefiamaniera 

nonparue alpopolo di differir più la zuffa/t iprimi che 

fimojfero furono i Medici^et i Rondinegliji quali affalp 
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tono i Cduìcciuli àa quella ^arte^che per la p\d\a de^S* 
Gtcuanni entrale cafeloro* Q^uiuila '^ujfa fu grande, 
perche da le T orri erano percojfi co i faffì,et dabajjo co 
le balejìre feriti^Durò quejla battaglia tre bore, et tutta 
uiail popolo crefceuaJTanto cheiCauicciuliueggendo 

■fi da la moltitudine foprafiire,et mancare di aiuti fi Jbi> 
gottirono,et fi rimijfero à lapodeflà del popolosi quale 
falub loro,Ucafi,^ le fi^jìanTftfòlo tolfeloroV armi,& 
a quelli comandò,che per le cafe de* popolaniloroparen 
ti,et amici dijàrmatifi dimdeffero, Vmo quejlo primo 
affalto.furono anchora iVonati,et iPa^ifhcilmente uin 
ti,per ejfer meno potenti di queUix filo refiauano di qua 
d*Arno i Caualcanti,iquali di huomini, et di fito eranq 
fiirti*Nondimeno uedendofi tutti i Gonfalonieri contro, 

gli altri da tre Gonfaloni foli ejfere fiati jùper ariJèn> 
Xafhr molta dififa fi arrenderono. Branogiale tre par 
ti de la citta ne le mani del popolo. Rejìauanc una nel 
potere de*grandi,ma la più difficile,fiper lapoten^a di 
quelli,cheladiffendeuano,ftperil fito, fendo dalUume 
<r Arno guardata,talmente che bifcgnaua uincereipon 
ti,i quali ne* modi di fipra dimojìri erano dififu fu per 
tanto il ponte uecchio il primo affciltato,il quale fùga> 
gliardamente dififi,perche le Torre armatele uiefhar> 
rate,et le [barre da firocijfimi huomini guardate erano. 
Tanto che* Ipopolo fu con grane fuo danno ributtato. 
Conofiiuto per tanto,come quiui fiafaticananovn ua> 
no,tentarono dipafjàreilponte Ruhaconte,^ trouan> 
doni le medefime diffkulùfafciati a la guardia di aue> 

fli due ponti.llU.Gonfiiloni, con gli altri il ponte àia 
Carraia ajfalirono.BtbencheiNerliuirilmente fi difin> 
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dejjèro ^nonpoteronoiljìiror del popolo fijlenere, fi 
per effereilponte(non hauendo Torri^che lo difÈndef> 
f€rò)più debolej fi perche i Capponi, & altre fimiglie 
popolane loro uicinegliafjàlirono* Talché ejpndo da 
ognipartepercojfi^abbandonare le [barre, dettees 
la ma al popolojil quale dopò quejìi i RoJJt ^ eir Irefco 
baldi uvnfetperche tutti ipopolanidi la da Arno coni 
umeìtori fi congimfiro, Reflauano adunque fòli i Bar 
dìjtqualine la rouina de gli altri ^ne la unione delpopo 
to cantra di loro, ne lapocaJperan:^a degli aiuti potte 
Jhigottiret^' uoUenopiù tojlo cowbatfendojò morire^ 
h ueder le lor cafeardere^^ Jàccheggiarejche uolwnta> 
riamente à lo arbitrio decloro nimici (òtfometterp* 
Vejèndeuaft per tanto in modo che il popolo tentò piu 
uolte in uano^ò dalponte uecchio, ò dal ponte Rubaci 
conte uincerglifir fempre ju con la morte, ferite di 
molti ributtato* Brafiper i tempi adietro fitta unajlrà 
damper la quale [ì p oteua da la uia R omana andando in 
tra le cafe de^ Pitti a le mura pofle fepra il colle di finto 
Giorgio per uenirCjper quefla uia ilpopoìo mando *VU 
GonfitionierijCon ordme^che da la parte di dietro le ca> 
fi de i Bardi al]iiliJpro*Q_uej}o ajf 'altofice i Bardi man 
car d^animoal popolo uincerFimprefi*Perche come 
queUiycheguardauano le /barre de le jìrade pentirono le 
loro cafe ejfer combattute ^abbandonarono la v^ffa^ 
corfero a la difèfi di quelle* Q^uejìo fice/hela /barra 
del ponte uecchio fu uinta/t i Bardi da ogni parte mejjì 
in fuga* I qualidaquarateft^PanT^anefi^tiT 
no riceuutìAlpopolo m tantodi quello lapartepiù 
ignobile ajfetato di preda,/fogliò ^et ficcheggio tutte le 
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rafe loro^^ i loro palagi^^ torri differì, & àrfe cóh 
tanta rahbia^che (^ualmquepiù al nctneìicrentìno erti 
dele nimico ft far òhe di tanta rouina uergcgnato^Viii> 
ti i grandi riordinò il popolo lo flato, ^'perche gUera 
di tre fòrte popoloypotenteymediocrej^ baffo fl ordinò 
che ipotenti hauejfèro due Signerit, tre i mediocriyZtT' 
tre i BaJ]}* Et ti Gonfiiloniere fujje bora de Fma bora 
de r altra forte,Oltre di queflo tutti gl t ordini de la Giu 
Jlitia centra igrandi fi rajfunferoieitr per fitrglipiu de> 
■holiymoltidiloroi/ntralapopolaremoltitudke mefco> 
larono*Q_uefla rouina de^ nobili fu pgrandelz;;' in mo 
do afffiffe la partefero y che mai piu contea il pcpclo a 
pigliar Farmi fi ardironoyamf continouamentepiuhu> 
tnaniy<t!ir abietti diuentarono Al che fu cagione ychel ir en> 
Xe non folamente dfarmi, ma d^ogni generofìta fijfo> 
gliaffe* Mantennefi la Città dopò quefìa rouina quieta 
infine à Fanno,M*CCC,LlU,neÌ corjò del qual tm> 

feguì quella memorabil peflilen^a da Mefler GiouanBoc 
caccio con tanta eloquenza celebrata ♦ Per la quale in 
EirenTSpiù cheXX.XXXVUM*anme mancarono^ v- 
Feeero anchora i Borentini la prima guerra co i Vifeon 
tiymediante la ambitione de lo Arciuefeouo allhoraVren 
cìpedi Milanoyla qual guerra come prima fu fornita f e 
parti dentro a la Citta cominciarono ♦ Et benché fujft 
la nobilita diflrutfa, nondimeno a la l ortuna non mani¬ 
carono modo di far rinafeere per nuoue diuifloni nuo> 
ut trattagli^ 
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ìiorentinediNìeolo lAachiauegHCittadino 

Segretario UorentinOyAl Santijjìmo, eir 
Beatijjmo Padre Signore nojlro 

CLEMENTE VII* 
Pont * MaJJlmo * 

E GRAVI, ET NATVRA> 
ìimmicitieyche fono tra glìhuomini 

l popolari è iNobili caujàte dal uoler^ 
flicomadareyCtfilino ubbidire,fino 
cagioni di tutti i mali, che nafcono ne 

te Città,Perche da quefia diuerfità di humori tutte VaW 
tre cofi cheperturbano le Repu,prendono il nutrimen> 
to lGro,Q^ueflo tenne difmita Romat quefio(fegliè le> 
cito le piccole cofi à le grande agguagliare ) ha tenuto 
diuifò iirei^exauuegayche ne Pu/nayet ne? altra Cittàydi 
nerft effetti partorijjèro,Per che leinimicitieyche furono 
nel principio in Roma tra il popolo,^ i nohiliydiJputd> 
do,(Quelle di Firenze cobattendo ft dijfiniuano,^ uel> 
le di Roma con ma leggey^uelle di FirenT^e con Feplio, 
et con la morte di molti Cittadini fi terminauano,Ó_^uel 
le di Roma femprela uirtù militare accrebberoy^ueìle dì 
Firenze al tutto lajpenfiro * Q^uelle diRoma da ma 
ugualità di Cittadini in ma difguagliantagrandiffimé 
quella Città condujfirotquelle di Firenze da ma dijgua 
glidta à una mirabile ugualità Vhanno ridottala qual 
diuerfità di effetti conuiene fia da i diuerjìjìniyche han> 
no quejli due popoliyCaufita,Perche il popolo di RowJ, 
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godere tfufremihonorìwfteme co iNobilidepJeraua, 
fucilo diiiren^e^fer ejpr fclonelgOuerno/cnTji che 
i Nobili neparticipajpro cowbatfcua^eir perche il defi> 
derio del popolo Romano erapiù ragione noie tueniua^ 
no adejfer Foffefe a i nobilipiù fopportabilijtalche quel 
la nobilita facilmente fen^a uenir à Farmi cedeuaxdi 
modo che dopò alcuni dijpareri à creare unalegge do> 
ne fi fadìjfacejfe al popoloyt^i nobili ne le loro dignità 
rimaneJprOyConueniuano* Va laltr acanto il defjderio 
del popolo Fiorentino era ingiurio foyCt irgiuftoy talché 
la nobiiitàcon maggior farT^e àie faedifafe fiprepara> 
na^e!^ perciò alfanguCye^ à Fefìlio fi ueniua dF Citta> 
dini,^t quelle leggiyche dipoi fi crearono non a comune 
utilitàytna tutte infauor del imcitore fi ordinauano* 
Va quejlo anchora procedcua^che ne le uittorie del po> 
polo la città diRomapiuuìrtuofa diuentauaxperche po 
tendo ipopolari ejpreà laamminiflratwne de^Magiy 
Jlratideli Efercitiy^ de UImper^ co i Nobili prepcjli, 
di quella medefima uirtù^che erano quelli, fi riempieua> 
noxt^ quella citta crefcendcuila uirtùjCrefceua In potè* 
^a. Ma in FirenTS uìncendo il popolosi ncbilipriui de 
Magijlratirimaneuano x ^ uolendo riacqui^argliyera 
loro necejfdrio co igouerni/on Fanimo, ^ con il mo> 
do del uiuere, fmili à i popolani non fclam^ nte efacre^ 
maparere. Di qui nafceua la uariatione dele bnpgney 
le rnutationi de* titoliyde le famiglie yche i nobili jper pa> 
rer dipopolo faceuanoxtanto che quella uirtù de Farmi 
etgenerofita d* animo^ch* eranelanobilità fi faegneuat 
Hirnelpopolo ydouelanonera jUonfipoteua raccen> 
dere* Talche Firenze fempre più humile, eir abietta ne 
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ime fin f» Et doue Romafendofì (jueìla lorò mtu con? 
uertita m fùperhia^fìrìdujfe im termine^che fen^ahaner 
mVrencjpe non ft poteua mantenere » ìirenze a qud 
^rado èperuenuta/he facilmente da m fauio dator de 
de U^i potrebbe ejjere m qualche forma digouerno rk^ 
ordinata* Le quali cofe^per la lettione del precedente U 
bro m parte fi poffono chiaramente confcere* Ethauen>’ 
do moflro ilnafcimento diEirenT^e, il principio delé 
ftéaliberta^con le cagioni de le diuifioni di quella fir coir 
melepartide^ nohiliy& delpopolo con latirannide dd 
Duca d^Arhene^^ con larouinadela nobilita fnirov 
no* Rejla bora a narrarfì le inimicitie mra ilpopola^ 
. laplebe.& li accidenti uarv^che quelle produfferom 
Doma che fu la p otenT^a de^ nobili/tfnita che fu laguer 
re con? Arciuefcouo di Milano^ non patena, che in Fi? 
ren^e alcuna cagione di fcandclo fùjfe rimafa * Mala 
malaFortunadelanojìraCitfaye!^ i non buoni ordì? 
ni fuoifecero ifitrala famiglia de gli Albini j tr quella 
de’ Ricci nafcere inimicitiay la quale diuife Firenzej co? 
me prima quella de’ Buondelmontìye^ Vberti, et dipoi 
de’ DonatiyCt de’ Cerchi haueua dmifa*ì Pontefici^i qua 
li allhora flauano in Franciajtrgli Imperadori/h^era? 
no ne la Magna^per mantener la reputattoneloro in Ita¬ 
lia jin uarif tempi di uarie nationi moltitudine, di fòldaù 
ci haueuano mandate ytale che m quejìi tempi ci fi trotta? 
tono lnglefiyTedefchiy£tBrettoni*Cofioro comeper ef? 
fer fornite le^ uerre [en\a fòldo rimaneuano, dietro 44 
una infegna di uentura quefio, etque?altro Prenàpe 
taglieggiauano*Venne per tanto P<jnwi\M*GCCLlII>. 
ma di quefio copagnie in Tpjcana/apita^ata da 
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reale pronc^àlejìa cui uenuta tutte le citta di '(^uetdfra 
uincia fpauentotetiliorentininon fclo^uUicamente di 
genti fi ^rouidderOjYna molti citi adinixirfra i quali furo 
nogliAlbi:^iyt^ iRicctperfiluteprcpna s^amarono^ 
Q^uejli intra loro erano pieni d*odio/t ciajcm opeript> 
uaper ottenere il principato ne laRep^come porejjè op 
primere Faltro*ì>ion erano perdo anchora uenuti a Far 
mTytna folamente ne i Magiflrati^et ne i configli fi urtana 
no Trouandofi adunque la citta tutta armata/.acque à 
fòrte una quejìione in Mercato uecchiOjdoue affaigem 
teffècodo che un fimili accidenti fi cofiuma) concorfi»£t 
jfargendofiil remore fu apportato a i RicciyCcmegFAl 
b^iaffaliuanot^ àglialhi'^i^chei Riccigli ueniuano k 
trouare.Ver la qual coja la citta fi jòleuo, et i Magifiray 
ti conjhticapoterono Funafiimiglia, t^ Faltra frenata 
rt^accioche in fatto non feguijfe quella Truffa, che à ca> 

fenxa colpa di alcm o di loro era fiata diffamata* 
Q^uefioaccidentefanchorache debile) fóce riaccende*^ 
re più li animi lorO j^ con maggior diligenza cercar da 
fimo d^acquifiar fi partigiani 4 'Et perche giai cittadini^ 
per la rouina de^grandi erano in tanta ugualità uénu> 
tinche i Magijìrati erano più che per lo adietro non fi* 
leuano riueriti tdepgnarono per lama ordinaria 
fin^apriuata uiolen-^apreualetfi* Noi hahhiamo narra 
to daudttyCome dopo la uittoria di Carloprimo fi creo il 
Magijlrato diparte Guelfayetà quello fi dettegrade au> 
torità fo.pra i GhibelliniJa quale il tempo f uar^ aedden- 
tij^ le nuoue diuiftoni hauenano talmente meffis in chì^ 
Unionejche molti difcefi de i Ghihellinijipritni Magijìra^ 
ti efircitauano « Vguedone dF Ric^i per tanto Capo 
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di quella fitmiglia of eroiche fi rinouajfe lalegge contra 
i GhibelliniyVntra i quali era opinione di moltifitjjèro gli 
Alhizdyi quali molti anni indietro nati in Are:^o ad hahi 
tare à Urente erano uenutu Onde che Vguccione ^en 
ih rinouando queflalegge^priuar gli Albini de^Magi> 
flratiidijponendofìper quella, che qualunque difcefo di 
QhihehnojuJfecondennatOyfe alcuno Magijìrato efcr^ 
citaffe* Q_ueJ}o difegno d^Vguccionejù à Viero di fi> 
lippa degli Albi^ijcopertoitir' penso difauorirloygiudi 
candOyche opponendofper Jèjlejfo fi chiarirebbe Chibel 
lino, Q^ueflalegge per tanto rinouataper Fambitione 
di cojlorOynon tolfyma dette a Piero degli Aibi^irepu> 
tationeyt!^ fii di molti mali principio* Ne fi puh far leg 
geper una Republkapiù danofayche quetla^che riguar 
da affai tempo in dietro^lìauendo adunque Piero fauo 
rita la legge ^quello che da ifuoi nimici era flato trouato 
per fuo impedimentOyglifit uia à la faagrade^aSerche 
fittofi Prencipe di quefio nuouo ordinefampreprefè piu 
autorithféndo da quejla nuoua fetta dìGuelfiprimayche 
alcun^altrofauortto,Ptperche non fi trouaua Magijlra 
tOyche ricercaffayquali faffero i Ghibellini, perciò la 
legge fatta non era di molto ualorexprouiddeyche fi def 
fi autorità a i Capitaniydi chiarire iChibeìliniy ^ chiari 
ti fignificar lorOy^ ammonirlinonprendeffero alcuno 
Magijlratotàla quale ammaninone fi non ubbidifferOj 
rimaneffero condennati. Oa quefio nacque y che dipoi 
tutti quelliyche in Brenne fino priui di poter efircitare t 
Magijlratiyfì chiamano Ammoniti', A i capitani aduncp 
fendo col tempo ere fiuta Faudaciayfin'^a alcun rijpetto 
non filamete quelli che lo meritauano ammoniuanOjma 
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qualunque pareua loro ymcjfi da qual fi ucglia auara^i 
émhitiofà cagione ^lEt daiM^CCCLVlLch*era comvnp 

^ ciato quefio ordine ^aLLX\'l*fitrouaua di già atnmop 
nifi più che,CC, cittadini* Vendei capitani lu fittd 
de* Guelfi era dmentatapotentexptrche ciafcmOjper tip 
mor di non ejffer ammonito glt honoraua j Cr majfima^ 
mente i capi di quella^i quali erano Piero de gli idhìTfj 
Meffer Lapo da CafiiglionechiOy Crearlo Strofi* Et 
auuenga^che quejlo modo di procedere inficiente dij^ia 
cejje à moltiji Ricci Pnfr a gF altri erano peggio contenp 
tijche alcmOjparendo loro ejfiere fiati diquefio difirdip 
ne cagionetper il quale uedeuano rouinare la Rcpuhlip 
cagliMhiTjloYOnimiciejfiere contrai difegniloro 
diuentatìpoteniififimi* Pertanto trouandofiiVguccio> 
ne d^ Ricci de^ Signóri, uoUe por fine k quel male^di 
che eglij&gli altri fùoi erano fiati principio t cr con 
nuoua leggeprouidde^che k*Vl*capitani diparte tre fi 
aggiugnejfierOjde^ quali nefiufifiero due de* minori artefi 
citcr uolkyche i chiariti Ghiheìlini hauejjero a efifier dà 
X X1111 Mtfadini Guelfi k do deputati confirmati* 
Q^uefioprouedimentoteperoperallhcra in huonapar 
te lapotenTji de* capitani, di modo, che l*ammonire in 
maggior parte mancofi pure ne ammeniuan alcuni^ 
erano pochi. Nondimeno le fétte d* Albini ytt Rie ci ueg 
ghianano^et leghe fimpreje^dehberationi fi maper odio 
de l*altra dijfiauoriuano, V ijfiefi adunque con ftmili tra 
uagliydal,M,CCCLXVl,al,LXXl,Nelqual tempo la 

fetta de* Guelfi ripreje lefir^e. Era ne la famiglia de* 
Buondelmonti m Caualiere chiamato Mefifer Eenchifi 
quale per i juoi meriti in una guerra cantra i Pfini era 
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flato fotte prD^lanotc^ per queflo eraàpoter ejfere 
i Signori hahili diuentato* JEt quando egli ajpettaua di 

fodere m quel Magiflrato yfofice ma legge ^ che nimo 
grande fotte popolano lo potejfo efor citare * Q^ueflo 
fotte ojfefo afoaiMeJferBenchi, & acco\atofo con Mef> 
fot Viero de gli Albini ^deliberarono con ? ammonire jbat 
tereiminoripopolanije!;;'rimaner foli nel gouevno^ Et 
perii fouoryche MeJJèr Benchi haueua coi: l^antica noli 
lita^&per quelloyche Piero haueua con la maggior par 
te de^pcpolani potenti focero ripigliar lefor^e a la fotta 
dé^ Guelfi con nuoue riforme fatte ne la parte, ordi> 
norono m modo la cofa,chepoteuano de* capitani et de 
ÙXXIIU^cittadini àloro modo dijporre ♦ Donde che 
fi ritorno ad ammonire conpiù audacia,che primaxetla 
cafo degli hlhiTj^corììe capo diquefiafetta fempre cre> 

fceua* Da i*altro canto i Ricci non mancauano d*impe 
dire con gli amici in quanto poteuano i difogniIcrottan 
to che fi uiueuam fcjpettograndijfimo,^ temeuafiper 
ciàfeimo ogni rouina , Onde che molti cittadini mojfi 
dal*amore de la patria Siero fcheraggio fi ragu> 
naronot^ ragionato infraloro affidi quefli difordi>, 
niyà i Signori n*andaronGx à i quali mo di loro di piu 
autorità parlo ^ quefìa fontenT^a» Duhitauano molti di 
noi,Magnifici Signori,d*ejfore irfieme(anchora che per 
cagionepublua)per ordinepriuatotgiudicandò potere 
ocomepreftmtuofì ejfor notati,h come ambino fi conden 
nati* Ma confi derato poi,che ogni giorno,^ fienaia al> 
cmj riguardo molti citiadiniper leloggie,e!tr per le ca> 
foyìiQnper alcuna puhlica utilità,ma per loro propria 
ambinonecouengonOygiudicamo poi che quelli, cheper 

larouina 
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ìdrouìna de la Republica fi rijìringono, non temono^ 
che non hauejjero anchor a datemere quelli ^che per he> 
ne^ utilità puhlica fi ragmanotne quello ^che gli ah 
tri figiudichi di noi ci curiamo^poi che gli altri'quello^ 
che noi pojfiamogiudicare di loro non ijìimano * L^a> 
more che noiportiamOyMagniJici Signorijhlapatria no 
flra^ci ha fatti prima rejlrgnereì eir bora ci fa uenir da 
uoijper ragionar di quel male^ch e fi uede già grande ^et 
che tutta uia crefce ùnqucfìa nojlra Republica t eir p^r 
offerir ci pr ejìi ad aiutami faegnerlo t il che uì potrebbe 
(anchora cheFimprefapaia dijficilefaiufcirejquado uoi 
uogliatelafciare indietro ipriuatinjpetfij^ ufare con 
lepubliche faf:^e la uojlra autorità. La comune corru> 
tione di tutte le citta d’Italia Magnifici Signori ha cor^ 
rottaj& tutta uia corrompe la uojlra citfa^che dapoi, 
chequejlaprouincia fitrajpdifottoà lefarije de Vlmu 
periOjle città diquella^non hauendo un freno potente^ 
che le correggejjcfhanno^non come libere^ma come di> 
uifi in Sette gli jlatiy^ gouerniloro ordinati* Daque 
Jio fono nati tutti gli altri mali, tutti gli altri difordiniy 
che in effe apparifcono* in prima non fi trouaua intra 
iloro cittadinij ne unione^ne amicitiajc non intra quely 
lische fino di qualche fielerateT^a, o contra lapatria, ò 
centra ipriuaticommeffi confapeuoli. Ltperrhe in tut 
ti la religione jttT' il timor di Dio è jpento fi giuramento j 
^ la fide data tanto bafla^quanto l’uttletdi che gli huo 
minifiuagliono^nonperojfiruarlOjmaperche Itamelo 
a potere più facilmente ingannare: eir quanto l’ingany 
noriefeepiù fncileyt^ ficurOjtanto più Icda^^gloria 
fe n^acquijla* Per quejloglihucmininocini fino carne 
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pndujlrìofi lodati^^ i buoni come fciocchibiafmati* Et 
neramente ne le città d^ltaliajtutto (Quello^chepuh ejp> 
re corrotto jet che può corrompere altri fi racco^at i Gio 
nani fono occiofijiV ecchilafiuijet ognifeffojet ogni età 
è piena di brutti rojlumijà chele leggi buone jperejpr 
da ?ufan7S cattineguafìe non rimediano • Di qui najce 
quella auaritiajche fi uede ne’ cittadinìy^ quello appetì 
titOjiion di nera gloria jma di uituperofihonoriydal qua 
le dipendono gli odijjle immicitkji dìjparerijle fette jda 
le quali nafcono mortijefiltjjafflittioni di buoni/fàltatio 
niditrijli* Ver che ihuoni confidato ft nelamnocentia 
loro non cercanojCome icattiuijdi chi fìraordinariamen 
te gli difènda honori .tanto che indiffij<(^ m hono> 
ratirouinano* Daqueflo ejfempio nafce famore deh 
partij& lapoten:^a di quelle.Perche i catfiuiper auari> 
tuij!^ peramhitionijihuoniper neceffitalefguono. Et 
quello fche è più pernitiofi^ è uedere come i motori 
Vrencipid^eJfejV i/ntentionej^ fneloro con mpietofi 
uocaholo adhonefanOjperche femprefanchora che tutti 
ftano àlalihertà nimici') quella j ofitto.colore di flato 
d^ottimatijh dipopolari difèndendo opprimono. Perche 
il premio jil quale de la uittoria defiderano e,non laglo> 
ria de Vhauer liberata la cittajma la fodijfatione d^haue 
re fuperatili altri^ty il principato di quella ufùrpato* 
Doue condotti non è cofa fi ingiuflajfi crudele jO auara^ 
che fare non ardifihino. Df qui gli Ordini le l^ggi, 
non per puhlicajtnaper propria utilità ftfinno* Di qui 
le guer refe pacìj& le amkitiejnonper gloria comune y 
ma per (òdijfatione dipuochi fi deliberano. Ptfe?altre 
città fino di queflidishordim ripiene, la nojlra ri è più ^ 
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che alcm^ altra macchiataj^perthe le l^gghgl^ Jlatutìjgli 
ordini ciuili no fecondo il niuere lihero^ma fecondo Vam 
bitione di quella parte ^cFè rimafa fuperiore, fi fino in 
quella fimpre ordinati^^ ordinano ^Ondenafce che firn 
pre cacciata unaparteJpentamadiuiponejnefùrge 

altra,Per che quella città/hecon le fittepiùyche con 
le leggifi uuol mantenere ^coni ma fetta è rimafa in effa 
fen\a oppofitionCydineceffta conuienCyche infra fime> 
defìma ft diuida ♦ Perche da quelli modi prìuati non fi 
può difènder e yi quali efjaperfua falute prima haueua or 
dinati. Et che per queflc fia uerOy?antichey ^ modera 
ne diuifwnideìanojlracittalo dimoftrano » Ciafcmo 
credeua^diflrutfi che furono iChihellini’) iGuelfi dipoi 
longamente feliciy<(!rhonorati uiuejfero , ì^ondimeno 
dopòpoco tempo i Bianchìyt^^r il^eri ft diuifao,Vinti di 
poi i EianchiyUon mai flette là citta fin'^a partifbora per 
fauorire i luogufcitifiora per le nimiàtie delpopolOyCt 
de^ grandi fimpre combattemo,Etper dar ad altriqueU 
lOjCheper noi me de fimi d^ ac c ordopoffiderefò non kov 
leuamofo nopoteuamOyhora al Re Roberto yhor a al fra 
teUOjhora alfigliuolOy& in ultimo al Duca d^Athene la 
no^ralibertà fittomettemo, Nondimeno in alcun fiato 
mai non ci ripofiamOyCome quelliyche non fiamo maifia> 
ti d^accordo a uiuer liberiy& d^effir feruinon ci conten 
tiamo,Ne duhitamo(tanto fino i nofiri ordini dijpcfii à 
le diuifioni)uiuendo anchora fitto ?uhbidienx,a delRe^ 
laMaefià fuaadmouihffmohuomo nato in Agobio 
pojporre, DelDucad^Athenenonfi debbeperhonor 
di quefia Città ricordareùlcui acerboyt^r tirannico am> 
mo ci doueuafir fiui^O' infignarc uiuere x nondimeno 
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comprima è fa caccito^noi hauemo Farmi in mano^& 
con più odiOyet maggior rahhia/he mai akm^altra uol 
ta infame comhaiiuto haueffmojcombattemoitanto che 
Fantica nobilita nojlra rima/è uintaj& ne Farbitrio del 
popolo ft rimafe^ Ne fi credette per molti/he mai alcu> 
na cagione di fcandalo/diparte nafcejjèpiùm firen> 
:^e: fendo poflo freno a quelli, che per la loro faperbia^ 
CJr i'Tifapportabile ambinonepareua/he ne fajjcro ca> 
gione, Mae fine de bora per ijperien^a^^uanto Fopi> 
nione deglihuomini è fallace/t il giuditio falfaperche 
la fuperbiay^ Fambinone de^grandi non fi faenfe, ma 
dcF nofìripopolanifalorotoltaxìqualihorafacondoFu 
fa deglihuomini ambitiojì jd^ ottener e ilprimo grado ne 
laRepu.cercanotnehauendo altrimodi ad occuparlo 
che l e difcor die fanno di nuouo diuifa la citta/til nome 
Guelfa/t Ghibellinoj eh*erafaento, eir eh*era bene non 
falfe mai flato in quefla Repu*refafcitan04 tgliè dato 
di faprafaccioche ne le cofe humane/ion fia nullo ò per> 
petuofa quieto)che w tutte le Repufano famiglie fata 
li fa quali nafehino per la rouina di quelle* Diquejie la 
Repu* uoflrapiù che alcun* altra è fiata copiofa:per> 
che non ma^ma molte Fhannp perturbata ^ eir afflitta^ 
comefacero i Buondelmontiprimate!;^ Vberti* Dipoi 
i Donati,eir i Cerchi* Et boralo cofa uergognofa,et ri> 
dicolafi Ricci,&r gli Albi-^i la perturbano,& diuido> 
no* Noinonui habbiamo ricordata cojlumi corrotti^ 
tr Fantiche,et continue diuifwni nojlre per fbigottiruij 

‘maperricordaruile cagioni d*ejfe,t^ dimojlrarui, che 
come uoi ue ne potete ricordare,noi ce ne ricordiamoxet 
per dirui/heFeJfampio di quelle non uidehbe far disfa 
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dare dipoder frenar guefte^ Perche in quelle famiglie 
éntkhe era tanto pjanàe la potenza loro^& tantigran> 
di ifauorì creile haueuano dai Prencipi/hcgli ordini^ 

modi ciudi a frenarle non bafìauano . bora che 
PImperio non cihafbr\e^ilPapanonft teme^etihe?ita 
Ha tutta, & quefìa citta è condotta in tanta ugualità, 
che per lei medeftma fi può reggere,non ci è molta diffi> 
cultà » Etquejla nofìra Repub, majfimamente fipuò 
^non oflanteli antichi ejfempi,che ci fino in contrario') 
non folamente mantenere unita,ma di buoni ccfiumi,& 
ciuil modi r firmare x purché uoflre Signorie fi diJpon> 
ghino à uclerìo fare * A che noimcjf dala charità de 
lapatria,non d^alcunapnuatapajfone ui confirtmio, 
Ef benché la correttone di effi fia grande,jfegnete per 
bora quel male,che ci ammorbaxquella rabia,che ci con> 
fumaxquel ueleno,che ci uccide, Ef imputate i difirdini 
antichi non à la natura de li huomini,ma à i temphi qua 
li fendo uarìati,potete Jperare à la nofìra città,mediante 
ì migliori ordini miglior firtmaxla malignità de la qua 
le fipuò con ìapruden^a uincertxponendo freno à Pam 
hitione di cojìoro,et annullando quelli ordini, che fono 
de le fette nutritonxet prendendo quelli,ch^al uero uiue> 
relihero,etciuiUfino confirmi, Ef fiate contentipiù to 
fio farlo bora co la benignità de le leggi,che differendo 
con il fiuor de P armi gli huomini fiano àfirlo necefjitd 
ti,l Signori mcjfi da quello,che prima per lor medefimi 
conofceuano,et dipoi da Pautorità,et confòrti di cófio> 
ro,dettero autorità à,LVl,citt adini,per che à la filute 
de la Repu,prouedeJfero, Pglièuerififmo,chegli affai 
huominifino più atti à confcruare ordine buono^che 
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àpperlo per loro medefmi ritrouare^ Q^uejlinttadi> 
nìpenfàronopiù à fj^egnere le preferiti Seffe, che à tor 
jiìa le cagioni de le future : tanto^che ne Vma cofa, ne 
Valtra confeguirono* Perche le cagioni de le nuoue no 
leuaronOjCt di^llcyche uegghiat^no unapiùpotente che 
ValtrayCon maggior pericolo de la Repu*fècero^Ptiua> 
rono per tanto di tutti i MagiJlrati(eccetto'che di quelli 
de la parte Guelfa ) per tre anni, tre de la famiglia de li 
Alhi^ijettrediqueìladé*Ricci*lntraiquaiiPiero degli 
AlhiTj^etVguccicne de^ Ricci farono ♦ Vrchihirono à 
tutta cittadini ir trare in Palagio y eccetto che ne^ tempi 
cheiMagiJlratifedeuano^Prouiddero chequaìmchefaf 
fi battutolo impeditaglila pojpjfione de^ faci heniypo> 
tejp con ma domanda accujàrlo à Uconfgli, Gufarlo 
chiarire da* grandi^et chiarito fcttcpcrlo à i carichi lo 
ro^Q^ueflaprouiftone tolfe? Ordine à la fitta de* Ricci 
et à quella de fa Albizilo accrebbe, perche auuenga che 
ugualmente fajfiro fegnatexnondimeno i Ricci affai più 
ne patirono,Ver che feaVierofachiufo il Palagio de* Si 
gnori quello de* Guelfifaouegli haueuagrandiff ìma att 
toritaglirimafe aperto,Et feprima egligt chi lo feguiua 
erano a l*ammonir caldijdiuentarono dopo quefla ingiù 
ria caldijfimi * Ala qual mala uolontà anchora nuoue 
cagioni ft ap-gimfiro, SedeuanelPonteficato Papa Gre 
gorio,XLil quale tr Quando fi in Auignonejgouernaua 
come gli anteceffbri fiuoi haueuano fatto, l* Italia per Le 
gatixi qualipieni d*auaritia, cr di fuperbia, haueuano 
molte citta afflitte, Vno di quejli il quale in quei tempi 
ft trouaua à Bologna^prefit l*occafìone de la carejliayche 
Panno era in firen'^e : penso d*infignorirfi diTofianat 



LIBRO TERZO 
non foUmente non fcuenne iìiorentini diumere^ma 

per torre loro la jperan^a de le future ricci te/ome pris¬ 
ma apparila primauer a con grande eftrcito gli affai tOy 
JperandoQrouandogli difarmati^et ajjamatifpoterglifh 
cilmentefuperare* Et forfè gli fuccedeua j fé l^armi^con 
le quali quello gli affali ^fedeli,et uenali fiate non jùf> 
firo * Eerchei fiorentini non hauendo altro rimedioj 
dettero a ifùoi fcìdati,C*XXX.M.fioriniyet fecero lo> 
ro abbandonar e l^impr e fa* Comwcionftle guerre qua 
do altri uuoleytna non quando altri iiuolen fi finifconOy 
quefìa guerraper ? ambinone del "Legato incominciata 
fu dalo/degno de^ fiorentini fguita t e^/èce lega con 
Meffer Bernabò^et con tutte le città nimiche à la Chiefà* 
Et crearono*VlU*cittadiniche quellaamminiJlraJprOy 
con autorità dipotere operare fen:^a appellOjetJfendere 
fenTjt darne conto* Q_ueftaguerra moffa cotrail Pon> 
teftce/ècefnon oflante che Vguccionefìif/emortoyifur> 
gere quelli/he haueuano la fetta de'' Ricci féguitajiqua> 
li centra gli AlbìTjhaueuano seprefhuorito Mefj'er Ber 
nabo^etdiffauoritalaChiefnettatopìù^cheglictto era 
no tutti nimici à la fetta d^ Guelfi* Il che fece ^che Piero 
degli Alhi:^ijMeffer Lapo da Cafliglicnchiofiarlo Stro 
Tjyetglialtripiùinfeme ftflrinfero ala ojfefà decloro 
auuerfàrij* Et mentre che gli otto fiiceuano laguerrcty 
et eglino ammoniuano* Duro la guerra tre annigie pri 
ma hebbeyche con la morte del Pontefice, termine, etfù 
con tanta uirtù^et tanta fediffatione de Vuniuerfiale am> 
minijlratayche àgli otto fu ogn^ anno prorogato il "Aiagi 
fìratOjet erano chiamati Santijanchora ch^eglino hauep 
fera^jiimatopoco k cefurCyet le Chiefe de^ beni loro Jfo 
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glìateyetfvrT^ato il Clero a celebrargFojficij*Tato quel 
li cittadiniftimauano aìlhorapiù lapatria^chePanimatet 
dimo^rarono à laChiefà come prima fuoi amici ?haue> 
nano difijàycofifuot nimicilapoteuanoaffliggere» Per 
che tutta la R omagna, la Marca j ^ Perugia le fecero 
ribellare ^Nondimeno mentre cFal Papa ficeuano tata 
guerra^ncn ft potè nano da i capitani di parte j ^ da lor 
fetta difèndere»Perche ?muidia chei Quelf haueuano a 
gli ottOyfnceua crefcere loro raudacia^etno che àgli al> 
tri nobili cittadiniyma da ? ingiuriare alctmi de gli otto 
no fi ajìenero.ht à tanta arrogan^aj capitani diparte fa 
lironOjch^eglino erano piu che i Signori temuthet co mi 
nore riuerenTja andana à queftiyche à queUnetpiù ftfli 
maua il palagio de la parte^che il loro» Tanto che no ue 
nìuaAmbafciadore à IcirenT^CyChenon haueffe c6miffto> 
ne à i capitani»Sendo adunque morto Papa GregorioyCt 
rimafa la città fen\aguerra difuorayfi umeua dentro in 
gran confùfìoneyperche da ?m canto Vaudacia de^ Gh> 
elfi era infoportabile, da Faltro non fi uedeua modo à 
potergli batteretpurefigiudicauayche di neceffià s^ha> 
uejfeà uenìre a?armiyt^ uederequale de^ duefeggi do 
uejfèpreualere ♦ Erano da la parte de^ Guelfi tutti gli 
antichi nobiUyCon la maggior parte de^ piì{potentipopo 
lani X doue(come dicemd^Meffer LapOyPierOy ^ Carlo 
erano Prencipi» Da Faltra erano tutti ipopolani di mi 
nor forteyde^ quali erano capigli otto de l tguerrayMef 
fèrÓeorgio ScalifPomafo StroTjtyCoi quali RicciyAlber 
tty^" Medici conueniuano. Il rimanente de la moltitu> 
dine(come quaft fempre intrauienè)a laparte mal con.» 
tenta s^accofiaua» Parenano a i capi de la fetta Guelfa 
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lefvrz^ degli auuerfarijgagliarde, c?- il pericolo loro 
grande^qualmche uoltamaSignorialoro mmicauo> 
lejfe ahaffarli, 'Etpenfando, chejùjfe bene preuenire^ 

acco-^^arono ififieme t doue le conditioni de la Gittày 
eir deloflatO{ loro ejàminarono, ^ pareua loro, che 
'gli ammoniti (j^er ejfere crefciuti in tanto numero^ ha> 
uejpro loro dato tanto carìcOyche tutta la Città jùjje di 
uentata loro nimica ♦ A che non uedcuano altro rime> 
diOjche doue gli haueuano tolto loro gli honoriytorre lo 
ro anchora la Citthoccupando perfìri^a il Palagio de i 
Signori y eJr riducendo tutto lo flato ne la fetta lorOyad 
imitatione de li antichi Guelfin quali non uijferoper al> 
tro ne la Città fecuri, che per hauerne cacciati tutti gli 
auuerfarij loro, Ciafcmo s^accordaua à queflo^ma di> 
fcordauano del tempo,Correua aìlhoraUnno,M,CCC 
LXXV 111, ZT erailmefed^Aprile*z^ àMejferLa 
po non pareua da differireyajfermando ninna cofa nuo> 
cere tanto al tempo quanto il tempo , tir àloromajfly 
tne y potendone la feguente Signoria effre fnciìmente 
Salueflro de^ Medici Gonjàlonieretil quale à la fetta lo* 
ro contrario conofceuano , APiero degli Albini da 
Valtro canto pareua da differire yperchegiudicaua bi* 
fignaffèro for'^e, eir quelle non ejjère pofflbile fenTjt 
dimoflratione raco^are t eir quando fitjfero fcopertiy 
in manifèflo pericolo incorrerebbero , Giudicaua 
per tanto effvre neceffario xche il propinquo Santo 
Giouanni sUjfettaffe t nel qual tempo per ejfere il 
più fclenne giorno de la Città, ajfai moltitudine in 
quella concorrCyintra laquale potrebbero aìlhora quan 
ta gente uolejfcro nafeondere * Et per rimediare à 
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fuetto,che di Saluejlro fi temeua, s^ammonijpi^ quan 

do quello non f<^cejfe dajkre/ammonìjfe mo di Col> 

legio del ftio <^artiere,t^ ritraendofi lo fcamhio(j^er ef 

fece le borfe uote^^oteua facilmetela fòrte fare,che quel 
lo,0 qualche fao conforte fajfe tratto,che gli torr ebbe la 

faculta di poter federe Gonfaloniere'^ fermarono per 

tanto quejla deliberatone (^anchora che MeJprLapo 

nialuolontieriu^acconfentijfa)giudicando il difirire no> 
duo, eir che mai il tempo none al tutto comodo dfar 

ma coJà,in modo che chi affetta tutte le comodità, o ei 

nontenta mai cofaalcu/na ,ofelatenta,lafailpiù de 

leuolteàfuo dijàuantaggio* Ammonirono coflorotl 

QoUegio,ma non faccejfe loro Fimpedir SalueJìro:per> 

che [coperto dagli otto le cagioni che lo fcabio non fi ri* 

traej[e,operarono,Vù trattoper tanto Gonfaloniere Sai 

ueflro di Mejpr Alamanno de^ Medici* Cojlui nato di 

nobilijfima famigliapopolana,che il popolo fajfe dapo 
chipotenti oppreffo,fopportare non poteua* Et hauen ' 
dopenfato dipor fine à quejla wfòlenT^a, uedendoft il 

popolo fauoreuole,^ di molti nobili popolani compa* 

gni,comìncio idifegnifaoiconBenedetto Alberti,Toma 

fi Stro'^,e!^r Mejpr Giorgio Se alni quali,per condurgli 
ogni aiuto glipromijfero* Eermarono adunque fecre* 

tamente ma legge, la quale vnnouaua gli ordini de la 

Giujlitìa contro à igrandhet?autorità de* Capitani di 

parte diminuiuat& àgli ammoniti daua modo di poter 
ejpre à le dignità riuocati* Et perche quaft in m me* 

de fimo tempo f efperimentajfe,^ ottenejfe : hauendoji 

prima infra i collegi,& poi ne* configli à deliberar e, 

trouandofi Saluejlro propofio(il qual grado in quel te* 
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pOjche iurajfa mo quaft che Vrencipe de laCjifà)fice 
in mamedefimamattinail collegio, eir ilconfigUo ra> 
gunare coUegifrima diuifo da quello propofè la 
legg^ ordinatala quale come cofa nuoua trouo nel nu> 
mero di pochi tanto dijfauore, creila non fi ottenne. 
Onde uegendo SalueflrOyCOmegli erano tagliate lepri^ 
me uie ad ottenerlajinfe di partir fi del luogo per fua ne 
ceffitd fèn^a che altri fe r^accorgejjegirando in con> 
figliOy^[alito alto^doue ciafcuno lopotejfe uederej& 
udire, Dijfe/omeio credeua^ejferefiato fato Confai 
lonieregio per ejfergiudice di caufe priuate^ che hannoH 
loro giudici ordinartiymaper uigilarlo jiatOyCOrregge> 
re in [elenca de^ potenti^^ temperar quelle leggi jper 
Vufo de le quali fi uedeffe la Repu^rouinare, Et come 
ad ambe due quejìe co fe haueua con diligen'^a penfao, 

in quantogliera fiatopojjtbile jproueduto. Mala 
ynalignita deglihuomini in modo a le fuegiujìe imprefi 
s^opponeuajChealui era tolta la uia di potere operar^he 
net& a lorOjnon che poterlo deliberaregna d^udirlo. 
Onde che uedendo di nonpoterpiù in alcuna cofa àia 
Rep,ne al bene uniuerfaegiouaregion fàpeuaper qual 
cagione s*haucua à tenere più quel MagifiratOy il quale 
ò egli non meritauafo altri credeuayche non meritajjetet 
perqueflo fene uoleuaire àcafayacciochequel popolo 
potejfe porre in fuo luogo un^altrOyche hauefje.o mag> 
gior uirtùyO miglior fortuna dilui. Et dette quefie paro 
le yfi partì di con figlio per andarne à c afa, Q_uelliyche 
in configlio erano de la cofa confapeuoliy^ quelli altriy 
che defderauanofcandalojleuarono il romorefil quale i 
Signori i collegi corferox^ ueduto il loro Confalo^ 
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rrieripartirlt^conprieghi, con autorità lo ritennero^ 

tr lo fecero m Configlio, il quale tra pieno di tumul* 

to/itornare. Et molti nobili Cittadini furono con paro 

le pngiuriofijfme minacciati t intra i quali Carlo Strofi 

fu da uno artefice pr efo per il petto uoluto amma7ji> 
rett^^ con fatica fu da icirconfìantidifèfo* Ma quello 

che fufcito maggior tumultoj eir mejfc m arme la Cittày 

jù Benedetto de gli Albertitil quale da lefnefìre del Pa 

lagio con alta noce chiamo il popolo à ?armeg(f;' fubito 

fiipiena lapia^a dé*armati* Onde che i collegi quello^che 

primapregatinonhaueuano uoluto faregrànacciati^et^ 

impauriti fecero* I capitani diparte in quejlo mede fimo 

tempo haueuano affai cixiaàini nelloro Palagio raguna 

tiper conftgliarfiycome s^hauejfero contra bordine de* 

Signori à difèndere* Ma come fi [enti leuato il romorCy 

ktefe quellojcheper iconfglis*era deliberatoyCÌa> 

fcunofi rifiline le c afe fue* Non fiaalcmo^che muo> 

ua una alteratone in una città^p crederepoifo fèrmar> 

Uàfuapojlaf)regolarlaàfuomodo * ìù Pintentione 

di Saiueflro creare quellalegge^^ pofare la Città * Et 

la cofàprocedettealtrimente^percheglihimorimcjft ha 

ueuano in modo alterato ciafeuno, che le botteghe non 

fe apriuanoxi cittadini afforTiauano per le cafcxmoltiil 

loro mobiliper i monafìerij etper le Ghie/? nafeondeua> 

noi&pareuayche ciafeuno temejfe qualche propinquo 

male* Uagunaronfi i corpi de Parti, eir ciafeuna fece 

m Sindaco* OndeiPriori chiamarono iloro coUegi^ 

quelli Sindachi t eir confultarono tutto un giornoj 

cometa Città confatijfatione di ciafeuno ftpotejfe quie 

tarexmaperejfcreipareri dtuerft,nons*accordarono^ 
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ValtrogiornopguenteFartitraJJèrofioraleloro han 

dierejil che fentendo i Signori, & dubitando di quello 

auuenne^chiamaronoil configlio perporui rimedio* 

Nejù ragunato apenayche fi leuo il rornore , Crpéito 
Vùnfegne de Farti con gran numero d^ armati dietro ju> 

rono impiaga » Onde che il configìioper dare aFar^ 

tij^ alpopolo di contentarlejj^eran^a y torre loro 
Foccaftone del male, dette generai podejìà , la qualp 

chiama in Bren'^e Balia, à i Signori^ collegijà gli otfOj 

à i Capitani diparte ài Sindachi de Fartijdi poter 
riformar lo flato de la Città à comune benefìcio di quel> 

la* Ef mentre, che quello s^ordinaua, alcune infcgne 

de Fartiyttr di quelle di minor qualità fendo moJp da 

quelli jche de fi derauano uendicarf dele frefche ingiu'/ 

rie ritenute daiCuelfi') da Faltre fi ficcarono, e!r l<f 

cafà di Mejfer Lapo da Cafliglionichio^echeggiarono^ 

et arfèro*Coflui come mefela Signoriahauer fnttoimy 

prefa cotraF ordini de Guelfi jCtuidde ilpopolo in arme, 

non hauendo altro rimedio^che nafconderfi, bjùggiret 

prima in*S*Croce fi nafeofe^dipoineflito dafrte in Cd 

fintino fi ne fuggì idoue più uoltefu fentito doler fi difi^ 

phauerconfintito àPiero degFKlbijjyet diPkropha> 

uer uoluto aJpetfarS*Giouàni ad afjicurarfi de lo flato* 

MaVierOyet Carlo Stro^ine''primi romorifi nafiofirOf 

credendofceffatiqueUi)perhauer affai parentiami> 
ci potere flare in Firen'^e fècuri» Arfa che fu la cafia di 

Mejfir Lapofperche imalicon dijficultà fi comincianoy 

Cir confncilita fi ac erefiano^ molte altre cafe fùronofb 

per odio uniuerfale, o per priuate nimicitie fàccheg> 

giate, ^ arfi * Et per hauer compagnia, che con 
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ifjdggìor fitCydi loro a rubare i beni altri gli accomfa 

gnaffeyle'publiche prigioni ruppero* JEt dipoi il tncni> 

fiero de li Agnoliy^ il conuento di finto Spiritc(doue 

molti eia adinihaueuano il loro mobile nafeofo) ficcheg 

giarono * Ne campaua la publica Camera da le mani di 

quefiipredatoriylèdala riueren:^a ditmode^ Signori 

non fujje fiata dififiiil quale à cauallo con molti armati 

dietro m quel modoyche poteua à la rabbia di fila molti 

tudine opponeua* Mitigato ùn parte quefio popolar 
jùroreyftper Fautorità de^ Signoriyfiper ejjerfipraggi> 

mtala noUCyFaltro dipoi la Baliaficegratia àgliam> 

monitiycon quefioyChe non potejjferoper tre anni ejèrcita 
re alcmo Magifirato ^Annullarono le leggi fiue i^pre 

giuditio de^ cittadini da i Guelfi ^Chiarirono ribelli Me fi 

fer Lapoda Cafiìglionichio yeti [noi confirtiyCt con quel 
lo più altri da Funiuerfile odiati* Dopo le quali delibi 

rationi, i nuoui Signori fi publicaronotde^ quali era Go 

falonieri LuigiGuicciardinhper i qualifiprefe JperanT^a 

di firmare i tumulti yp arendo à ciafimOyChe juffero huo 

minipacificide la quiete comune amatori*Nondime> 

no non fi apriuano le bottegheyeti cittadini nonpofiua> 

no FarmiyCt guardie grandi per tutta la citta fi jhceua> 

no* Per la qual co fi i Signori non prefero il Magifirato 

fiora dipalagio conia (olitapompayma dentrofen^a of 

feruare alcuna cerimonia* Q_uefii Signori giudicaro> 

nOjniuna co fi efferpiù utile dafirfi nel principio deloy 

ro Magifiratoyche pacificare la cittatet pero ficero pofi 

reFarmiyaprir le botteghe,partir dilcire^emolti del cóta 

do fiati chiamati dcF cittadini in loro fauore*ordinarono 

kdiìmoltiluoghi de la citta guardie fili modo^che figli 
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Ammìnìtìftfùjfero ^otutiquietare^la città fi faréhheqtàe 

tatama eglino non erano contentijd*ajpetfar tre anni à 
rihauergli honcrutanto^che à loro fodijfatione ?arti di 

mono fi ragionarono^et à i Signori domandarono, che 

fer bene^etquiete de la città ordinaffero/hequalmque 

cittadino in qualmche temilo dé* Signoti ^ di coUegiOj 

Capitano diVarte^h confolo^diqualmche arte jujjefìa> 

to^non poteffe effer ammmito per Ghibellino, et di poi 

chenuoueimborfationine l aparte Guelfo fi fnceffero jet 

le fotte x^ardejféro, Q_uefìe domande non folamente da 

i Signorijma fuhito da tutti i configli forono accettate* 

Per il che parue, che i tumulti j che già di nuouo erano 

mojji ftfirmaffero* Maperche àglihuomini non bajìa 

ricuperare il lorOjChe uogliono occupar quello d^altrij 

eir uendicarfuQ__uelli cheJperauano ne^ difcrdm mo> 

fir aitano àgli artefici jche non farebbe maifecurije mol 

ti loro nimici non erano cacciati j et defìrutti* Le quali 

cofe prefentendoi Signori,fecero uenir aitanti àloro i 
Magijlrati de l^ artijinfieme co iloro Sindachi, à i quali 

Luigi Guicciardini Gonfolonieriparlo ki quefla forma* 

Se quelli Signori jet io mfieme conloro, non haueffimo 

buon tepoèjconofciutala fortuna di quefla cittajlaqua'r 

le fojche fornite le guerre difoorajqueUe di detro comin 

cianojHoi ci faremo più merauigliatì de* tumultifeguitij 

et più ci harebbero arecato difoiacere* Maperche le co 

fe confueteportano [eco minoriaffanni j noihahhiamo i 
paffoti ramori con patien^a fopp ertati Jendo maffima> 

mentefienx^a noflra colpa kicomkìciatijetfferando quel 

li fecondo l* effempio de* paffoti douer batter qualche 

voltafinejhauendoui m tante^et fi grani domande com> 
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pactutì* MapefentendOj come noi non quietate, an^, 
uolete^che d* uofìn cittadini nuoue ingiurie ft faccino^ 
& con nuoui ejil^ ft condanninojCreJcie con ta dishone> 
jlà uojira il dispiacer noftro* Et neramente fé noi hauef 
fimo credutOyche ne^ temp del nojlro Magiftrato la no> 
flra Citfàyòper contrapporci à uoi j oper compiacerui 
hauejfe a rouinareynoiharemofo con lafùgajO con Veft'r 
Hofiiggiti quejlthonoritmaJperando hauer à conuenir 
con huominiycWhauejJero in loro qualche humanitàyO^ 
à la loro patria qualche amore ^prendemmo il Magijira> 
to uolentierijCredendo conianojlra humanita umcere 
in ogni modo Vambition uoJlra* noi uediamo bora 
per iJJjerien^ayche quanto piùhumilmente ciportiamOy 
quanto più ui concediamo ytanto più infuperhite y et più 
dishonejle cofè domandate^ Et fi tioi parliamo cosìyuon 
Jncciamoper ojfenderuiymaper fiirui rauuedereyperche 
noiuogliamo, cFtm^altro ui dica quello, che ui piace: 
noi uogliamo dirui quello yChe ui fia utile* Diteci perno 
jìrafiyqual cofà è quella, che uoipojfiate honeflamente 
più defiderare da noii Vor hauete uoluto trrre ?autorì> 
ta ai Capitani diparte ylafi è tolta* Voi hauete uolutOy 
che scardino le lorborfiy& fiicwft nuoue rifórme y noi 
Vhahhiamo acconfcntito* V or uolefteyche gli ammoniti 
ritornafero neglihonoriyefièpermejfò* l\oiperiprie> 
ghi uojln à chiha arfe le cafiy^ jpogliate le Chiefibah 
hiamo perdonato. Et ft fino mandati in eflio tanti ho> 
n'OratiyO'potentiCittadiniyper fidijjarui ^ 1 grandi à 
contemplafion uojlra fi fino con nuoui ordini rajj rena> 
ti* Che fine bar anno quefle uojlre domande, ò quanto, 
tempo ufirete uoi male la libertà uoflratNon uedete uoiy 

che noi 
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che noi fopportiamo conpiùpatien^a ?ejjcr tmtì^che 
uoìla uitforia fAche conduranno qucfle noflre difunio 
ni quejìa uojlrj Città t Non ui ricordate uoiyche quan> 
doj^Pè \ìata difunitayCafìruccio m wl Cittadino tuo 
chefil^habattuta t Vn buca d^Athencprimato Condot 
fiere uojìro Pha fò^^gicgata* Ma quando ?èfiata uk> 
fa non Phapotutajuperare uno Arciuefccuo dtMilanOj 
Cr m Papa, 1 quali dopò tanfi anni di guerra fono ri> 
mafì con ucrgogna. Perche uolete uoi adunquey che le 
uofire difcordie quella Città ne lapace jkccino firuayla 
quale t antinimici potenti ne la guerrahanno lafcatali> 
herat Che trarrete uoi de le difunioni uofire altrOyChe 
feruitùtò de beniyche uoi ci hauete ruhatiyh ruhajfi altro 
chepouertà f perche fino quelli yche con le indufirie no^ 
fire nutrifiono tuttala Cittàjde^ qualifindone jpogliati 
non potremo nutrirla* Pt quelliychegli haueranno occu 
patiyCome cofa male acquifiatUynonglifipranno prefir> 
uare* Donde ne feguirala filineyet la pouertà de la Cit 
tà* lOy^ quefii Signori ui comandiamOy fiVhone> 
fià lo confcnteyuipreghiamoyche uoi firmiate una uolta 
Vanimofiate cotentifiare quieti à quelle cofèyche per 
noi ft fino ordinate* Ef quando pure ne uolefìe alcuna 
dinuouCyUOglìate ciuilmentCy^ non con tumiàtOyCt co 
Farmi domddarle*Verche quado le fano honefeyfimpre 
ne farete copiaciutiyet non darete cccafione à i maluagi 
huominico uojìro caricoyOt ddno fitto leJpaìle uofire di 
r Quinaria patria uofira*quelleparole(gche erano nere) 
commojfiro affai gli animi di quelli CittadiniyttT huma> 
namente rlngraliarono il Gcnfilonicre ^ à^hiuer fitte 
Fofiicio con loro dthuon Signore^et con la Città di huo 

M 
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no Cittadinoiojferendort ejprfrejli ad ubbidire à quan 
to era flato loro commejjo:^ i Signoriy^er darne loro 
cagionejdeputarono dueCittadiniferqualunque dei 
maggiori Magijìratiyiquali mfieme co i [indachi de Vdr 
tipraticajproy fealcmacojàfiijfe darijhrmare aquie> 
te comunea i Signori la rifirijpro* MentrCyChe que 
fte co fé cosìfrocedeuanOyUacq^ un^ altro tumulto yil qua 
le ajj'aipù che^l primo o^efe laRepu* La maggior par 
te de i^arfioney& ruberie feguite ne^pr affimi giorni era 
no fiate da Fwpmaplehe de la Città fatfey tsr queUiyche 
i^flra loro sperano mofiripiù audaciytemeuano quietatey 

compofle la maggiore differenteyd^ejfere puniti de^ 
falli camme ffì dalorOy^ come gli accade fmpre d^ejjè 
re ahbàdonati da cdorOycFal far male gli haueuano i/n 
pgati. A ches^aggiugneuamo odiOycheil popolami 
nuto haueua co i Cittadini ricchiy ^ Prencipi de Vartix 
nonparendo loro effcre fadiffattidele loro fatiche yfè> 
condo che giuflamente credeuano meritare* Ver che qua 
do nd tempi di Carlo primo, la Città ft diuife m artijfi 
dette capOy^gouerno à ciafcvmay& fìprouidde, che i 
fùdditi di ciafcuna arte da i capi fu oi ne le cofe ciuilifafa 
prò giudicati* CLuefìe arti(comegia diccmmo)farono 
nelprincipio*XU*dipoico^l tempo tante fen^accreb> 
berOyChelle aggimfèro à*XXl*tir'prono di tanta po*- 
tenT^a^ch*elle prefero in pochi anni tutto ilgouerno de la 
Città* Etperche intra quelle de le più^et de le meno ho 
norate fi trouauanof^ maggioriye!^ minori ft dimferot 
^ fette ne furono chiamate maggioriyet*XlUl*minori* 
Daquefla diuifioney^ da?altre cagioni, che di fopra 
habbiamo narrate, nacque arrogan-^a dt^ Capitani di 

i 
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parteiperche quelli Cittadim^cFerano anticamente Jla - 

ti Guelfijjòtto ilgouerno de^quali^ femore quel Magijìra 

to gir aitaci popolani de l e maggior^ arti Jàuoriuanoi&' 

quelltyde le minori co iloro definfcri perfeguitauano* 

Donde cantra di loro tanti tumulti, quanto hahhiamo 

narrati nacquero» Maperche ne? ordinare i corpi de 

Varti molti di quelli efercitqjktra i quali il popolo minu 
fo,^ laplebe infima fi afifatica^fenT^a hauer corpi d^arti 

proprie reflarono ^ma a uarie arti conformi ale qualità 

de li loro efèrcitii fifettomijprotne nafcena^che quando 

erano fi) non jatijfiatti da le fatiche loro fi) in alcun modo 

da iloro maefiri opprefj'athnon haueuano altroue doue 

rifiiggire^che al magiflrato di quelle artijchegligouer> 
naua^dal quale non pareualoro fùffe fatta quellagiujli> 

tiaychegiudkauano fe conueniffe» Et di tutte Farti che 

haueua^& ha più di queflifòttopofii/ra, et è quella de 

lalanafa quale per efferepotentiffima j cr laprimaper 

autorità de tutte, con Findufiria fua la maggior parte 
de laplebepopolo minuto pafceuafir pa[ce»Qlihtio 

miniplebei adunque, così quellifòttopojìi a Farte de la 

lana^come a Faltre^per le cagioni dette, erano pieni di 

fdegnotal quale aggiugnendofi lapauraper Farfioni^et 

ruberie fatte daloroyconuennero di notte più uolte infie 

. mefiifcorendo i cafifèguiti/tmoflrando Fmo a Faltro 

ne^ pericoli fi trouauano» Doue alcuni di più arditi^et 

di maggior ifferienza per inanimire gli altri jparlo in 

quefiafentenza» Se noihaueffimo a deliberare hora fé 

fi haueffero a pigliar Farmi^ardere^ et rubare le cafi de* 

Cittadmif^ogliare le Chiefifio farei mo di quelli/he lo 

giudicarci partito dapenfarlo : ét forfè approuarei^ che 

M a 
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jùffe dafrepcrre v^na quietapouertà, à m guadagn§ 

pcricolofc* MapercheFamiJcnoprefèj^ molti mali 

fino fatti/ nnpare/hc /hahhia a raggionare/ome qh 

le non fthahbtanolafciare^t^ come de^ malicommefj} 

cipojjìamo ajficarare* lo credo certamente^ che quan> 

do altri non ci irpgnafi'c/helanecejfita ci kfigni*Woi 

uedete tutta quejla Città piena di ramarich^j ^ d^odio 

contri di noiyi Citta lini fi rijìringono* La Signoria è 

fimpre co i MapijìratiyCrodiate/he ordifeono lacci per 

noije!Tni{Ouefor:^e centra le tefle noflre s^apparechia> 

no» Noi debbiamo per tanto cercare due cofa^ hauer 

ne le noflre deliberationi due fini* L^mo dinonpoter 

ejfire de le cofe fatte da noi ne^projjimigiornigafliga> 

thValtro dipotere con più libertà y tur più fidiffatione 

noflra/heper ilpaflàtofauere » Conuienci per tanto, 

facondo che à me pare à uoler/he ci fiano perdonati gli 

error uecchi farne de^ nuoui, raddoppiando i mali, 

Parfioniy^ ruberie multiplicandoy^ ingegnarft à que 

flo hauer di molti compagni* Perche doue molti erra> 

no nejjuno figafliga*Bti fallipiccioli ft punifconOyigrd 
diyetìgraui fi premiano* Et quando moltipatifconOypoi 

chi cercano di uendicarfi y perche Fingiurie uniuerlàli 
conpiùpoten^aycheleparticularififipportano* llmol 

tiplicare adunque ne^ mali ci farà più facilmente troud> . 

re perdono yCt ci dar a la ma ad hauer quelle cofe/he per 

lalihertà noflra d^ hauer de ft deriamo» EtparmiyChe noi 

andiamo à m certo acquijloyperche quelli/he ci potreb 

hero impedire fono dijùnitiyet ricchi Ja difunione loro^ 

tanto ci datala uittorUyetle loro ricche^e (^quando faf' 

no diuentate noflrefie la manterranno * Ne uifbigotti 
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fcdqueUa antichità deljàn^ne/Fei ci rimpronerano* 
Ver che tutti ^lihnomini hauendohauuto m medefttno 
j>rlncipio Jcno ugualmente antichi^et da la natura fono 
jìatifiittià un triodo*Spogliatici tiittiigHudi^uoici «ev 
drete limilhriueftite noi de le uejìe lorOj&^ eglino de le 
nojirejnoifen’i^a duhio nohili,ct eglino ignobili parram- 
nOjperche fclolapouertàjetlericche:^eci difagguaglia 
no* Dudmihene^che fcnto come molti di noi de le cofe 
fatte per confcienTiaft pentono^et de le nucue fi ucglia> 
no aJlenere*Et certamente [egli è nero noi non fete que> 
gli hiiominiych^io crcdeuc/he uoifajfe* Ver che ne con> 
fcié\a^ne infamia uì debheJligottire*Perche coloro che 
uificono vn qualunque modo uincono^mainon ne ripor 
tano uergogna,Et de laconjcienzanoinon debbiamo te 
ner contotperchedoueè ^ccmeè mnoi)lapauradela 
fame^et de le carcerejUa puo^ne dehhe quella de lo ùnfar 
no capere* Ma fe noi noterete il modo del procedere de 
gl^huommiyuedrete tutti quelli/he à ricchezf gradirei à 
grd poteva peruengonOyO co frode h co forze ejpruip^r 
uenutUetq He coff dipoicFeglino hdnofoco ùngannofo 
con uiolenza ufùrpate^per celar la hruteza deFacquijlo 
quello fatto falfi titolo di guadagno adhonejlano* Et 
quelliji qualifo perpocaprudenzafo per troppa fcioche> 
za fùngono quefli mediane la fcruitù fmpre^et ne lapo 
uertà affogano.Per che ifidelifaruisépre fono conferuif 
etglihuominibuoniseprefonopouerfne mai efeono di 
feruitù fe no gli kifadeli/t audacnet dipouertafi no i ra 
facijCtfrauduleti.Perche Dio^etla natura hapojìe tutte 
lefartue degrhuominiloro in nozedequalipiù le rapi> 
ne^ói à Vmduffria^et à le cattiue^cFà le buone arti fino 
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eJpojie.D'iqui nafce^cheg?huommi mangino Fune Fai 
tro/t uanne fèrnpre colpeggio che può meno* Dehhefi 
adunque ufar lajvr:{a quando te n^è data occajìone, la 
quale non può a noi ejjere offerta da la fortuna maggio 
rejkndo anchorai Cittadinidijuniti fa Signoria duhtaf 
Magijìrati fhigottiti^talmente/he fi poJJòno auanti^che 
fi uniJchinOyetferminoFanimojfhcilmcnte opprimere* 
Donderò noi rimarremo al tutto Prencipi de la Citta j o 
rFharemo tanta partCjChe non Jòlamente gli erroripafja 
ti cifieno perdonati, ma haremo autorità di potergli di 
nuoue mgiurie minacciare* Io confèjjo queflo partito 
ejfere audace^etpericolojhtma doue la necefjìta flrigne^ 
è F audacia giudicatapruden\ax€t delpericolo nele co> 
fegrandi glihuomini animoft non tennero mai contoi 
perche fémpre quelle imprefe^che con pericolo ft comtn> 
ciano fifinifcono conpremiotetd^un pericolo maijiufcì 
fen^apericolotanchora cFio creda, doue ft ueggia ap> 
par occhiar le carceref tormenti ^et le morti^chefia da te> 
merepiùloftarftjche cercare d^affecurarfenetperche nel 
primo i mali fono certi^et ne Faltro duhìj* Q_uante uol 
te ho udito io dolerui deFauaritiade^ uofìrifùperiori^et 
de la mgiufljtia de^ uofìri Magiflrati / bora è tempo no 
fellamente da liberar ft da loro ^ ma da diuentar in tanto 
loro fuperiorejcFeglino hahhiano più a dolerftyt!T a te 
merdiuoi, che uoi diloro* opportunità ^che daloc 
caftone ci èporta^uola^et in nano quando Fè fuggita fi 
cerca poi di ripigliarla* Voiuede le prepar ationì d^ no 
Jlri auuerjàrijtpreoccupiamo ipefierilorOjetqual di noi 
prima ripigliar a F armi fen7,a dubbio far a tmeitore con 
rouina del nemico^et ejàUatione fuaxdonde a molti di noi 
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ne righerà honore^etfecurita a tutti, uejìe perfùdc, 

ftoni accefero jhrtei già per loro medefmt rìfcaldati 

animi al male^tanto che deliberarono preder Farmfpoi 

fh*eglino uihauejfero tiratipiù compagni a la ucglialo 

to* Et con Muramento fi ohligarono di fcccorrerfi qua 

do accedeffe/he alcuno di lorofujfe daimagifirati op> 

prejfo* Mentre che cofìoro ad occuparelaEtepuSipre 
parauano.quejlo loro difegnoperuenne a notitia de^ Si 

gnori,perlaqual cofa hehkero un Simone delapiaT^ane 

Farmijdalquale mtefi tuttala congiura^etcomeilgior 
no feguenteuoleuanoleuare il remore * Onde che ue> 

àuto il perieoi o ragunarono i collegi,et quelli cittadinij 

che i/nfieme coi Sindachi de Farti Funione dela Citta 
praticauano. Et auanti che eiafcuno fuffe infieme, era 

già uenuta la fera et da quelli i Signori jùrono configlia 

tinche fijhcefl'ero uenire i con foli de Fartici quali tutti co 

figliaronOjChe tutte le genti d^armi vn Tirenzeuenirfifit 

cejfero/ti Gonfiti onieri del popolo iiilfero la mattina co 

le loro compagnie armati in pi a^a, TemperauaF orino 

lo dipalagioyin quel tempo che Simone f tormentauayet 

che i Cittadini fi ragunauano^un ìsicolo da San Eriano^ 

esr accortofi diquefcFeraytornato a cafa,/ietnpiè ditu> 
multe tuttala fua uicinaza^di modo,che in un fuhito a la 

pia7,a di Santo Spirito più^che mille huemini armati fi ra 

gunarono^ Ctuefio romoreperuenne agFaltricongiu 

ratì/t fin Piero maggiore^etfan Eoren\o(luogln depu> 

tati da loro)dFhuommi armati fi riempierono . Era già 
uenuto il giorno jil quale eraiLXXl,di Luglio^et inpia 

T^ainfauor de^ Signori più cheXXXX, huemini d^ar> 

me comparfi non erano, et dF Gonfnlonieri non ue ne 
M mi 
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uene demotiche i etedo e jjèr tutta la città in amed^ah 

handonar le l or cafe temeuanoAprimiyche de la^lebefii 

tono m piii^afurono ijllicFà*S*Piero maggior ragmd 

ti s^eranotà Varriuar de^ qualila gete d^arme no fi mof> 

fo^Coparfe ap^rejjo à quefliFaltra moltitudìnej^ non 

frenato rifeontro con terrìhil ucce il oro prigioni à la Si 

gnoria domandauano/tper haucr!iper]òr:^ajperche no 

erano con minacele renduti/e ca fe di Luigi Guic€iardi> 

ni arfèrotdi modo che i Signori per paura dipeggio gli 

confegnarcn'o lorc^Rìhauutiqueflitolfero il Corrione 

de lagiujlita à lo ejecutore^et fitto quello le cafe di mol 

ti cittadini arferOjperfeguitando quellt^i qualijòperpu> 
hlicafoperpriuata cagione erano odtatuLt molti Citta> 

diniper uendicare loro priuate wgiurie yàle caje de^lo> 

ro nimicigliconduffero^Verche hajlaua filo^che una uo 

ce nel me^^o de la moltitudine, à cafia il tale ,gridajfe^ ò 
che quellojche teneuail Gonfiilone kì mano ui fi uolgef> 

fi^Tutfe le fcritture anchora de ?arte de la lana arfero* 

fatti cF eglino hehhero molti mali^per accopagnarlicon 

qualche lodeuole opera fi alueflro di Medici^et tanti al 

tri Cittadini ficero caualieri, che il numero di tutti à 

LXlllhagghnfe* Intraiquali Benedetto^etAntonio 

de gli AlbertijTomafi StroTdyCtfimililGro cófidentijùro 

no^non ojlante che molti firmatamente nejncejfero^ Nel 

quale accidente piu cFalcmialtra cofa è da notarefiha 

uer ueduto à molti arder le ca/cj etqllipoco dipoi km 

me de fimo giorno fia quelli me de fmi(^ tanto erapropk> 

quo il beneficio à la kgiuria)efjer flati fitti caualieriM 

che à LuigìGuicciardiniGonjhloniere digiuflitia kter> 

hcneA Signori ktra tanti tumulti uedendofi abhando> 
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nati da le genti arme^d<^ capi de Varti^et da i loro Co 

jziìonierijerano fmarritij pche mimo ferodo Perdine da 
toglihaueua fòccorfiyetde*XVl>Gonfaloni fclamente 

Vinfegna del Lion d^oro^et quella del Vaio fitto Gioue- 

co de la StufijetGiouani Cambi uicompaifero* itque 

flipoco tempo in pia^a dimoraronOjpetvhe non fi uede> 
do feguitare da li altri janchora eglino fi partirono,De t 

cittadini daPaltrapartejUedendo il furore diquefiafii> 
olta moltitudine jet il palagio ahhadonatOjalcum dentro 
àie loro cafe f fiauanOjalcuni altrila turba de gli arma 

tifeguiuanOjper potere trouandofi infra loro meglio le 

cafe fuejetqìli de li amici difènder e.ht co f umualapo>. 

tenc^aloro à ere [cere jet quella de* Signori à minuire^Dn 

rò quejìo tumulto tutt* il giorno jet uenuta la notte jolpa 
lagto di Mijfer Stefano dietro à la Chiefi dt^S^hernaba 

fi firmar ono,Vaffaua il numero loro più che feimiUjet 

duantiappariffe il giorno fificero daParticon minacci 
le loro wfegne mudar e,Venuta dipoi la mattina con il 

Co filone de lagiufiujet co Pi/nfegne de Parti vrianTÌ al 
palagio del Podeftà andaronojCtrecufindo ilPodefià 

di darne loro la poffcffionejlocobatt crono jet uvnfero*! 

fignori uolédo far prona di coporre con loro poi chep 

fir'^a no uedeuano modo àfrenargliychiamaronoJìlì^ 

decloro collegi jCt qìli al palagio del Podefiàp medere 
la mente loro madironoxiquali trouaronojche i capi de 

laplebe co i [indachi de Parti^et alcuni cittadinihaueua 
noqìlOjChe uoleuano à la fi.gnoriadomadarjdeliberatot 

dimodOjche à la fignoriacoMJìMlaplebe deputati^ 

et con qfie domande tornarono^Che Parte de la lana no 

poteffepm giudice fir e filerò tenere,Che tre nuoui corpi 
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inoltri fifacejjèirofmofer i cardatort^^ tintori}^ aU 

tro per harbìerufiirfètaitjàrti i et fmili arti mcccanichex 

ilter'^oper il popolo menuto * Et che di (^uefle tre arti 

mone fmpre fujjere due Signori dele.Xllll^arti 

minori trecche la Signoria à le cafe^doue quejle nuoue 
artipctejjèro conuenirejprouedejfc*Chenimio à quejle 

drtijòttopojìojifìfra due annipoteffè ejjère àpagare de 
hitOjchejùJJè di minor JòtnmajChe,L*ducatijCoflretto* 

Che il mente fèrmajpgli interejfij& fclo i capitali fi ri 

flituijjèro* Che iconfinati^^ condennatifùjpro ajfo'/ 
lutu Che a glihonori tutti gli ammoniti fi rejìituijjèro* 

Molte altre co fé altra quejle ir, beneficio decloro parti> 

talarifituoridomandarono:& cosìper il contrariOyche 

molti de^loro nimìcifujpro confinatiy^ ammonitiuoh 

Uno* Le quali domandeyanchora che a la Repu*disho 

noreuoliy&grauijper timore dipeggio jùrono da^ Si> 

gnori Ccllegiy& configlio delpopolOydeltberateMa à 

uoleryche l^hauejjèro la loroperfittione, era neceffàrio 

anchora nelconfìglio del comune s^ottenejprotilche 

(non fi potendo m mgiorno ragwnaredue confìglfjdif 

jèrire à ? altro gli conuenne* Nondimeno parueycheper 

allhora Farti contentey^laplebejòdijfattane rimafi* 

EtpromiJfierOyche datalaperfittione àlalepgey ognCtu 

multo pofar ebbe* Venutala mattina dipoiymentreyche 

nel coniglio del comune ft deliberauaja moltitudine im 

patientCyet uolubile (òtto le (òtile imfgne uenne m pia> 

zaytT con ft alte uocijt!r ft jpauenteuoliychc tutto il con 
figliOyt^ i Signori f]pauentarono,Ver la qual cofa Guer> 

rianteMarignuoli uno de^ Signorimoffo più dal timo> 

reyche d^alcmFaltrapriuatafuapaffionejcefefitto colo 
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re ài guardare ìaportadabajjc, e!^/f nejùggt à cap, 
Nepotette ufcendojùora m modo celarp, che nonjujfe 

da la turba riconofciutotneglijiifiitta altra nigjuriajfé 

non che la moltitudine gridò cerne lo uidde, che tutti i 

Signori il palagio abbandonajpro/e non che ama\areb 

h eroi loro figliuoli le loro caf arderebbero, Bra in 

quel meTjìla legge deUberataj^ i Signorine le loro ca 

mere ridotti:^ il conflglio[cefo da bajjòt&r fmxaufcir 

juoraper la loggiaj&' per la corte dijperato de la falu> 

te de la Città jijlaua, tanta dishonejta uedendo in ima 

moltitudinetanta malignita, h timore in quellij che 

rharebberopojjlitaf frenarep opprimere, 1 Signori 

anchora erano conjuft,^ de lafalute de la patria dubijy 

uedendofda uno diloro abbandonati^^ da ninno Cit 

tadino^non che di aiutogna di coniglio fouuenuti,Stan 

do adunque di quello potèJferofo douejjero fare i/ncer> 

tiyMeJpr Tomafì Sfro^i.eir Mejpr Benedetto Alberti^ 
mojftyò da propria ambitione^defiderando rimanere Si> 

gnori delpalagiofì perche pure così credeuano ejfar he 

negliperfuaferofa credere à quejlo impeto popolare^^ 

priuati à le toro caje tornarfene, 0_. uefìo confìglio da> 
to da color o/F erano flati capi del tumulto face(ancho 

ra che gli altri cedejjero ) Alamanno AcciaiuohjZT 

colo dei bene due de^ Signorifdegnare^et tornato in lo 

ro un poco di uigore dijjèrotche figli altri fi ne uoleua 

no partire ^nonpoteuano rìmediarui, ma non uoleuano 
già prima^che^l tempo lo permeteffi jiafeiare la loro awr 

toritafala uita con quella non perdeuano, Q_uejlidi> 

faareri radoppiarono à i Signori la paura^el^r al p opo> 

lo lofdegnottanto che il Gonfaloniere, uolendo più to* 
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fto finire il fuo Magifirato con uergogndjche con perirò 

lOjà Melpr Tomafo Strofi fi raccomando : il quale lo 
trajjè divaldgiCy<^ a le fife cafe lo conduJfie.Qli altri Si 

gnori ki fimil moào?mo dopò Faltro fi partirono*On 

de che Alamanno^et isicolòjper non ejpr tenutipiù ani> 

mojijche Jàuìjuedendofi rimafi folo^anchora eglino fine 

andaronoiet il palagio rimafi ne le mani de la plebe^& 

degliotto delaguerranqualianchora nonhaueuanoil 

Magifirato depoJto^Heueuajquado laplehe kitro in pa 

UgiOjVmfegna del Gonfaloniere di gifiitia in mano un 

Michele di Landò pettinatore di lana, Cofiui fial^Oyet 

conpoco kidofjo confutialaturhadietro-fiali fiprala 

ficala^etcomeju ne la audien^a de^ Signori fi firmo, 
uoltofi ala moltitudine,dififie. Voi uedete,queJ}opala? 

gio è uojlro,etquejla città è ne le uofìre maniache uipa 

re che fi faccia horatal quale tutti,che uoleuano cFegli 

fiujfie Gonfaloniere,et Signor e,et che gouernajfie loro,et 
la città,com.e alnipareua,difpofiro*Accetto MicheleU 

Signoriatpercheerahuomofiigace,et prudente,et più à 

la natura,che à ìafirtma óbligato,Delibero quietare la 

città,et firmare i tumulti,et per tenere occupato ilpopo 

lo,et dare à fi tepo,àpotere ordinarft, che fi cercajfi de 

m fir Nufo,fiato da Mejfir Lapo da Cafiiglionichiop 

Bargello dtfignato,comandò* A la quale comijfione la 

maggior parte difilij^aueua d^mcrno andarono* Et^ 

cominciare queìP imperio cógiufiitiafi quale eglihaue> 

ua con grafia acquifiato,fice puhlicamhc,che ninno ar> 

dejfifi rubaffi ale tana cofa,ccmandarexetp Jpauentare 

ciafcimo,ri\o le fórche m piala* Etp dar principio à la 

rifórma de la citxà,annullo i findachi de farti, et nefict 
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de nuota^Priuo del magì^rato i Signori^eti ccUe^tarJe 

le borfe degFojjic^Àn tanto firNuto da la moltitudine 

juf»ortato in à qìlefórchen mpiede impicatOj 
del quale haucdone qualunche era intorno Jpiccato un 

pe^Oynorimafe à un tratfodiluialtrOycheil pjede,Gliot 

to de la guerra da ?altraote(credendoftp lapartita de^ 
Signori ejfer rirnafi prencipi de la citta') haueuanogià i 

nuoui[ignori difegnatiyilchepfcntendo MichelCymado à 
dir a lorOjche fubito dipalagio fipartijprot che uoleua 

dimofìrare à ciafcmojcome fèn:^ail c5figlie loto fapeua 
firetiTfgouernare* ^ece dipoi ragmare i Sindachi de 

VartiyCt creola SjgnoriaAlìl»de la plebe minutajdueg 

le maggioriy^ due per le minori arti.ìece olirà di que> 

fio nuouo fquittinOyCt in tre parti diuife lo flato* Ut uoh 
Icjche Vuna diqlle à le nuoueartiflaltra à le minori}a 

ter^a à le maggiori tocca/?*Dette à Mejpr Salueflro de 

f Medici?entrata de le botteghe delponte uecchio tafe 

lapodeflaria d^Empolhet a molti altri cittadini amici de 

la plebe fece molti altri beneficiyno tanto per nflorargli 

de le opere loro ^quanto perche d^ognitepo centra? m> 

uidialo difèndeffèro^Varue a laplebe che Michele nel ri 

formar lo flato fujfe flato ai maggiori popolani troppo 

partigianotneparuehauerloroidtaparte nel gouernOy 

quanta a matenerfi in qllo^eipoterfi difèndere fujp d^ha 
uer necejfàriottdto che da la loro [olita audaciafpinti ri 

pfiro ? armi^et tumultuando [ito le loro infegne in pia 

^a ne uenneroxetche i Signori in Rkìghierajper delibey 

rat nuoue cofe apropofito de lafccurtày et bene loro [e 

dejprOydomandauanoMichele ueduta?an oganrgloy 

rOyg non glifar più [degnareJenx.a intendere altrimenti 
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quello che uolejprojbiajìmo il tnodojche nel domanda 

re teneuanot&gli confòrto àpojàrel^armijetche aìlho 

rafarebbe loro conceduto quello^che perfèr^a non fipo 

teua con degnità de la Signoria concedere* Per la qual 

cofàlamoltitudinefdegnatacontra ilpalagio à*S*Ma> 

ria noueìlafè ridujfe t doue ordinarono vrfraloro otto 

capi con miniflrije!:r altri ordinijche dettero lorOy^ ri> 
putatione^et riueren^a* Tal che la città haueua due feg 

gif& era da due diucrft Prencipi g ouernata * uefii 

capi deliberarono kfra /oro, che fmpre otto eletti da i 

corpi de le loro arti hauejjero co i Signori in palagio 

ad hahitare,g!X tutto quellojche da la Signoria ft deljbe> 
raffe^doueffeeJTeredaloroconfirmato, ToifiroàMef 

fer Salueflro de^ Medici ^^à Michiele di Landò tutto 

quello^che ne Faltre loro deliherationi era loro fiato con 

ceffo* Affegnarono à molti di loro uffici et fcuuentio> 

niyper potere il loro grado con dignità mantenere* fer 
meqttefte deliherationiyper farle ualide^mandarono due 

diloro àia Signoria jà domandar e/he le jufferolorop 

i configli conférme, con proposto diuolerleper fiorT^a^ 

quando d^accordo non lepoteffero ottenere * Cojloro 

con grande audacia/t maggior prefcntione à i Signori 

la loro comejftone ejpo/èro:^!^ al Gonfaloniere fa digni 

tà/h*eglino haueuano data/t Fhonore fiatfoli^^ con 

quanta ingratitudine/t pochi rifletti sperano con loro 

gouernato/improuerarono*Ltuenendopoì nei fine de 

le parole à le minaccie/ion potette fcpportare Michiele 

tanta arrogaiiT^ay et ricordatoli più del grado che tene> 

ua/he de la infima condinone fùaglipareua da firena> 

re con ifiraordinariomodo ma ifiraordinaria infolen> 
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jef tratta ? arme ych^ egli haueua cinta, prima gli ferì 

grauemente^di poi glipce legare yCt rinchiudere ^Q_ue 
fla cojà comefii notayaccefe tutta la moltitudine d^iratet 

credendo potere armata confeguire quelloyche dìfarma> 

ta non haueua ottenuto ^pr efe con furor e yet tumulto IW 

miyCtft moffe per ire à jfor:^are i Signori. Michele da 

Valtraparte dubitando di quello auuenne y delibero di 

preuenireypenjàndo chefujjepiù pia gloria affalir^ altriy 

che dentro à le mura affettare il nemico, et hauere co> 

me ipuoi anteceffori con dishonore del palagio, esr Jùa 

uergogna à fuggir fi,Ragunato adunque gran numero 

di citi adiniyi quali già sperano cominciati à rauueder de 

Verror loro fili à cauollOyCt feguitato da molti armati^ 

tifando à,SsMariaNouellaper combattergli, LaplehCy 

che haueuafcome difòpra dicemo)fatfa la medefma de 

liberatione^quafi in quel tempo che Michele ftmoffeypar 

tì anchor^ellaper ire in pia'^a y et il cafc fece che ciajcu> 

no fece diuerfò caminoytal che per la uia non ft fcontra> 

rono,Donde che Michele tornato in dietro trouoyche la 

pia:{a era’prefiy& che^lpalagio fi combatfeuaytr appì> 
cara con loro la Tjtpfa li ninfe, e!ir parte ne caccio de la 
Citfàyparte necoflri/n/è àlafeiar l’armi/t nafconderp* 

Ottenuta Vimprefa ftpofàrono i tumulti filo per la uir> 

tù del Gonfaloniere ni quale d^animOydipruden^ay^ di 

bontà fipero in quel tempo qualimche Cittadinox et me 

rita d^effere annouerato intra ipochiyche habbino beni'/- 

ficaia la patria loro,Per che fi in ejfi) faffe fiato animo yò 

maligno fio amhitiofc fa Repu,aJ tutto perdona lafua li> 

hertàyet in maggior tirannideycheqlla del Duca d^Athe 

ne perueniuatma la bontà fua non gli lafcib mai uemr ne 
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Vanimosefier0^chefujjedhene miuerfde contrario^ 

laprudenTiaJtmgU fece condurre le co fe ki modo, che 

molti de la'j^arte fuagli crederono(Quelli altri pctet> 

te co Varmi domare* Le quali cofe fecero laplehe fiigot 

tirej&' t migliori artefici rauuederefir penfàrCj quanta 
ignoranza era a colorOyche haueuano doma la fuperbia 

de^ grandijilpuzo de laplehe fcpportare*Eragiaquan 

do Michele ottenne la uittoria centra la plebe, tratta la 
nuoua Signoria, intra la quale erano due di tanta uile, 

eir infume conditionejche crebbe il defìderio a gli huo> 

mini deliherarfi da tanta infnmia. Trouandofì adunque 

Ornando il primo giorno di Settembre j Signori nuoui 

pre fero il Magiflrato)lapiaga piena amatijcome pri> 

ma i Signori uecchtfùora di palagio furono fi Icuo intra 

gli amati con tumulto ma uoce/ome e non uoleuanOy 

che del popolo minuto alcun nefujp de^ Signori ytale 

chela Signoria per fc dijfare lorOypriuo del Magijìrato 

quelli duejde^ quaiiTuno il Triay Faltro Baroccio fi 

chiamauatk luogo dè^ quali Mejpr Giorgio Scali, eir 
Irdcefco di Michele elejjcro*Annullarono anchora ?ar 

ti delpopolo minuto, eir / foggettì a quella^ eccetto che 

Michele di LandOy^ Lodouico di VucciOyG^ alcuni al 

tri di migliore qualità degli ojficii priuaroìio , Diuife> 

roglihonorik due parti fiele quali T ima àie maggio 

riyV altra àie minori arti confegnarono. Scio de^ Signo 

ri uolknOjChe favprc nefiiJpro*V*de^ minoti arteficiyCt 

un.de’ maggioriyZtr il Gonfaloniere bora à FunOyho> 

ra à raltro me?nhro tGccaJJt\Q_uejlo fiato cori ordinai 

tofièceper allkorapofàre la Citta*Btbenché la Uepuh* 

fujfe fiata tratta da le mani de la plebe mrnutayrefiarono 

più potenti 
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più p otenti gli artefici di minor qualithche i nohilipopo 

lanijà che quejìi jùrcno di credere necejfitati yper torre 

dpopolo minuto ijnuori de ?artiyContentando quellet 
la qual cofaju anchora juuorita da colorOyche defìdera> 

nano , che reflajjero battuti quelli, che fitto il nome di 

parte Guelfi haueuano con tanta molenda tanti cittadi> 
ni off e fi» Et per che in fra gli altri/he quejla qualità di 

gouernofiuorironojfurcno Mejjer Giorgio fiali/t MeJ 

fer Benedetto Alberti, MeJJer Saluejlro de^ Mefici, ^ 

Mejjer Tomafi Stro\ijquajtcheVrencipidela Citta riy 
tnafiro* Q^uefie cofe cojiprocedute, gotiernateja 

già cominciata diuijtone tra ipopolani nobiliyt^i mino 

ri artefici per ? ambinone de^ Riccijt^ de gli Albini con 

firmar onoxda la quale per che figuirono inuarij tempi 
dipoi effettigraujjfìmi, eir tnolte uolte fi ne bara a fare 
mentione/hiameremo ?ma di quejìe partipopolare 

Valtra plebea. Durò quejloflato tre anniyt^ di efrliijy 

Cr di morti fi ripieno* Perche quelli che gouernauai lO 

in grandilfimo fijpetfo* Per ejjer dentro, difùo ra 

molti malcontenti uiueuano* I malcontenti di dentr ofi 

ti tentauanOyò et fi credeva, che tentaffero ogni di r.oft 
nuouetqueìli di fuor a non hauendo rijpetto/he gli fire> 

najje fiora per me-^o di quel Prencipe fiora di quelU i Re 
publica uarij fiandali bora in queflafiora in quella par 

te fiminauano*Trouauafi in quefii tempi a BologmaGid 
no-^o da Salerno Capitano di Carlo da Dura-^o d ifiefi 

de^ Reali dibiapolitil quale difignado far ?mprt fa del 

Regno centra la Reina Giouanna/eneua queflo] ùo ca> 

pitano in quella Cittaper i fhuori/he da Papa \ Whano 

nimico de la Remagli erano fittu Trouauanfi i t Boloy 

NI 
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gnaanchoramoltifuor^ufcitì fiorentinijiquali Jeco^tT 
con Carlo jìr ette pratiche teneuano: il che era cagione^ 

che in Firenze per quelli che regenano^con grandijfmo 

JòJpetto jt uiuejje:^ che fiprejlajfe facilmente fède a le 

caltmnie diqueUiCittadini^ch* erano fafaetti, fu reue'^ 

lato per tanto in tale fufaenjtone d^anni al MagjflratOj 

come dannoso da Salerno doueua a firen^e con i fuo> 

r^ufeitirapprefantarfty^ molti di dentro prender?ar> 

miy&^ darglila CitthSopraquefta relatione furono acp 

cujàtimolthiprimi de* qualiViero deg?Alhi7jy& Car> 
Io Strofi furono nominami appreffo à quejìi Cipria> 

no MangioniyMeJfarlacopo Sacchetti yMeJfar Donato 

1 fiarbadoriylilippo Stro^iy^’ Giouanni Anfelmù I qua^^ 

1 ituttiyeccetto Carlo StroT^iyche ft faggi far onoprefaO' 
i Signori accio che niuno ardijjèprender?armi in loro 

fa \uoreyMeJferTomafa StroTjy^ Mejfar Benedetto Al> 

hi rti con a fai gente armata à guardia de la Citta depu 

ta, rono^ CLuefli Cittadiniypreftfarono efaminatiyt^ir fè> 

co\ ndo ?accufay^ i rìfcontri alcma colpa in loro non 

fa ti 'Ouauatdi modOyche non gli uolendo il Capitano co> 

den areyglinimicilorOyin tanto il popolo foUeuaronOjet 
con tanta rahhialo cornofaro loro controjcheperforila 

faro no giudicati a morte* Ne a Viero de g? Albi^igio> 

uo U ^grande’^a de la cafayne ? antica riputatione fuayper 
ejfar flato più tempo fapraogn*altro Cittadino honora 

to^ temuto* Donde eh*alctmo fa uerofuo amico per 

jnrlo^ mu humano in tantafuagrande\afa nero fùo nimi 

coper minacciarlo con la uolubilità dela fartma yfao 

cendo egli m couito a molti Citfadinijglimandò un Nd 
pod*ai gentopieno di confittij^ tra quelli nafeofaom 
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chiodoquale fioperto^^ ueduto da tutti ìconuìuanp 

tiyjù interpretatojchegli era ricordato conjìcajje la ruo 

ta: perche hauendolo la fortuna condotto nel colmo di 

quella juon poteua ejfere^che snella fcguitaua di far il cer 

chio fuo nonlotrouajfe mfòndodaquale vnterpretatìo 

nefuprima da la fua rouina^dipoi da la pia morte uerifi 

cata* Dop^quefla efecutione rimapla Cittapiena di co 

fitponetperche i uinti^et ì uincitori temeuanomapiù m<$ 
Ugni effetti dal timore di quelli^chegouernanano^nape^ 

uanoxperche ogni minimo accidente fnceualoro fare ^ 

la parte nuoue ingiurie fò conàennandofo ammonendo^ 

ò mandando in eftlio i loro Cittadini* A che p aggìu> 

gneuano nuoue leggi^^liT nuoui ordinici qualijfejfa in 
fartipcatione deloflatopfaceuano* Le quale tutte co> 
fe feguirono con ingiuria di quellijcFerano fafpetti à la 

fattione lorOyetperdo crearono^XLVl^huominiytquali 
inpeme coi Signori laRepu*difejpetti àio flato pur» 

gajfero* Cojloro ammonirono*XXXlX*Cittadiniyt!^i* 

faterò ejfaipopolani grandùfir affaai grandi^popolanu 
Et per potere à le farz,e difaora opporpy MfJfèrGiguan 

ni Aguto di natione ìnglefa, cr reputatifftmo ne l^armi 
foldarono* Il quale haueuaper ilPapa^^ per altri m 

Italiapiù tempo militatoglifijf^tto difaora nafceua da 

pntenderpyCOmepiù compagnie di genti d^arme da Car 

loàaDura7j)perfar?imprepi del Regno s^ordinaua» 

notcon il quale era fama ejfare molti fuor^ufeiti Eiòren» 

tiniyàiqualipericoliyoltre à le far\e ordinateycon firn» 

ma di danaripprouMe^Perche arriuato Carlo in Are» 

^0 hebhe dai fior entini*XL Mila ducatit&promiffe 

nonmolejlargli. Seguìdipoila fuaimprefiyet falict» 
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mente occupò il Regno ditiapoli^etla ReginaCiouha 

ne mandòprejà in Vngheria t laqualuittorìa di nuouo 

ilfijpetto à queUiyche m ¥iren:^e teneuanolo Jlato^ao 

crebbetpche non poteuano credere^che i l oro denaripiit 

ne Vanimo del Re potejfer o^che quella antica amicitia^ 

la quale haueua quelli cafa co i Guelfi tenutaji quali con 

tanta incuria erano da loro opprefifu Q_uefìo fifpetfo 

admf crefcendojfuceua crefcere ? ingiurie^le quali no 

lo jpegneuanOymaacrefeeuanOt Inmodo^che pia mag> 

gmparte deli huomini ft uiueua in malijfima contente* 

:^a»A che Finfclen^a di Meffer Giorgio Scali^et di Mef*^ 

fèrTomaJò Stro^is^aggiugneua^i quali con Fautorità 

loro^queia de^ Magiflratijùperauano* Temendo ciafcu 

no dinon ejfere daloro con ilfauor delaplebe oppref* 

fo^^tnonfolaméte àibuonipa àifeditioft par eua quel 

gouerno tirannico^et uiolentoMaperche Finfòlen^a di 

Mejfcr Giorgio qualche uolta doueuahauerfine^occor> 

finche da un juojnmigliare Giouanni di Cambio^per ha-* 

uer centralo flato tenute pratiche jfii accujàto t il quale 

da^l capitano jù trouato wnoccte.^Tal che il giudice uo 

leuapunireFaccuJàtore diqueìlapena/hc farebbe flato 

punito il reOjfè ft trouaua colpeuoletet nonpotendo mef 

fer Giorgio co prieghi^ne co alcunafua autorità faluar* 

lOjandò'eglijetMeJferTomafo Strozi con moltitudine 
dF armati^etper firmalo liberarono^et il palagio del capi 

fano fàccheggiaronOyet quello uoledofaluarfi^à nafeon* 

derfìcOnflr infero,il qual atto riempie la Citi a di tanto 

odio cantra luijcheifùoinimicipenarono dipoterloJpe 

gnere^et di trarre la Citta^non folame,. te de le fue mani^ 

ma di quelle de la plebe fta quale tre anni per Farrogan* 
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^afùa?hdueuafoggiogata,Diche dette anchoratl caj^ 

tano grado occaltoneiil quale ceffata il tumulto Jèn^ an 

dò k t Signoriyet dijfe*Com*era uenuto ualentieri a quel 

lo officioydl quale loro Signoriel^haueuano eletfOjper> 

chepejàuahauere à ftruire huominjgiuJii,et che piglia/ 

fero Tarmi per fiuorireyHon per impedirle lagiuftitia* 

■MapoicFeglihaueua uedutiyetprouati igouerni de la 

CittayCtil modo del uìuer fuOyquella dignitàyche uolen> 

fieri haueua prefa per acquisir utileyCt honorejuolentie 

ti la rendeua lorOyper fuggir e pericolo yetddno,Iti ilca 

pitano confortato da* SignoriyetmeJfogUanimo^promet 

tendagli de* ddnipaffàtiriflorOyetper Tauutnìre fecurp 

tà*lEtriftretfi/ìparte diloro con alcmi cittadini^diqlUf 

chegiudicauano amatore del he comuneyetmenofejfet 
ti al ftatotconclufèrOychefùffe uenutagrande occafionè^ 

à trarre la citta delapode^a di Mejfer GiorgiOyet dela 

plebetfendo Tmiuerfùleperquefia ultima infeié^i^aaliei^ 

natofìdaluhperciòpareualoro d*ufariaprimàychegH 

animifdegnati fericonciliaffero.Verche fapeuanOychelà 

•gratiadel* mìuerfaliper ognipiccolo accidente fi gua> 

dagnaytt perde ^htgiudkaronOyche a uolerccdurlact» 

feyfuf/e neceffario tirare a le uoglie loro Mejfer henedet 

to Albertiyfen^a il confenfo del quale ?mprefapericclo> 

fa giudicauano* Era MeJferBenedctfohuomoriccìnfft* 

mo yhumano, faterò y amator de la libertà de lapatria 

à cui dtjpiaceuano affai modi Tirannici* Talché 

fit fàcile il quietarlo y& farlo à la rouìna di MeJfrGior> 

gio confcendere, Perche le cagioni y che ài popolai 

ni nobili y& àla fetta de iGuelfi Thaueuano fatto nk 

micOyt!^ à la plebe y era fiata VvnfolenT^ dt 
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qutlliy& ìmoàitirrannìcìlorotdonde uedutopoì,che ì 

tapi de laplebe erano-diuentatìfimili à queìlijpìù tempo 
inn<tn7js*er(i difeoflato daloro:& ? iti giurie yle quali à 

molti Cittadini erano fiate fatte al tutto faora del con> 

fenfa fao erano feguite* Tal che quelle cagioni^y cFegli 

facero pigliar le parti delapleheyqueìlemedefmegle ne 

ficero lanciare. Tirato adunque Mejjer Benedetto, et i 

capi de Parti à la loro^uolunta, er prouedutefi dParm^ 

fii prefa Mejf ?r Giorgioy^ MefaerTomafi faggi ♦ Et 
Valtrogiorno poi fa Mejfer Giorgio con tanto terrore 
éelapartefaa decapitato yche ninno fa mojfaeyanziciafau 

no a gara ì la fua rouina concorfi* Ondcyche uedendo 

fi quello uenire a morte dauanti a quel popoloychepoco 

tempo innan^iVhaueua adoratOyfa dolfa de la maluagia 

fiirte fuay& de la malignità de^ Qitfadinhiqualiper ha> 

nerlo ingiuriatoja torto Vhauejfero afauorireyCt hono> 

rare una moltitudine cofareHOydoue nonfajje nefadcyne 

gratitudine alcuna* Et riconofeendo intra gli armati 

Mejfer Bene detto AlbertiglidijJe^'Bttu Mejfer Benedet 

to confantiycFame fata fatta queUatngiuriayche s^io fafft 

cofli y non permetterei maiyche la fajfe fatta a te* Ma io 

fannuntióyche quefao di è fine del mal miOytiiX princìpio 

del tuo*V)olfifi dipoi difefleffoyhauendo confidato trop 

poìn unpopdOyilquale ogni uoceyOgni attOyOgnifaJfet 
tomuoueyttr corrompe* Et con quefae dogliente morì 

in mcT^o a ifuoi nimici armatiyt^ de la fua morte allegri», 

furono morti dopò quello alcuni de^faoipiù faretti amu 

ci,et dalpopolofarafeinati* CLuefaa morte di quefao cit 

tadino comojfe tuttala Citta tperche ne laefacutione di 

quellamoltiprefirorarmiyperfare ala Signoria, tf al 
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capitano delpopolofituore* Molti altri anchora^hper 

loro amhitioneyoproprìj Jòj^ettilapreJero.Et per chela, 

citta erapiena di diuerft humori ciafcuno uariojìne haue 

ua:& tutti auantijche?armi jipojàjfero di configuirli 

dejiderauano* Gli antichi nobili chiamati grandi di* ejjìer 

friui de glihonoripuhlici (òpportare nonpoteuano* Et 

pero diricuperar queUicon ognijludio jìingegnauanot 

et per quefto/he fi redeffe Fautorità a i capitani de par 

te amauano* A i nobili popolanijt^ a le maggiori arti 

Vhauer accomunato lo flato con F arti minoriy^ popolo 

minuto dij^iaceua* Va Faltra parteJFarti minori uòle> 

uanopiù toflo accrefcere^che diminuire la loro dignitqi 

etilpopolo minuto dinònperdere i collegi delef^e arti 

fernetta A quali dijj^areri jècero molte uolte in jirenTS^ 

Jpatio d*un^anno tumultuare/t horapigliauano Farmi 

igrandiyhorale maggiorijhorale minori ar ti ilpopo 

lo minuto con queUeye!^ più uolte a un tratto in diuerft 

parti de la terra tutti erano armati* Onde ne feguì^e^ 

infra lorOyi^ con le genti delpdagio affai ':^u^exp€rcht 

la Signoria bora cedendofhora combattendo, a tanti in 

conuenientiyComepoteuailmegliOyrimediaua ♦ Tanto^ 

che a la fine dopo dueparlamenti, più EaliCy che per 

riformare la Citta ft crearonoydopò molti ddniytrattagli^ 

fir perù oli grauiffmìyft firmo ungouernOyperil quale 
ala patria tutti quelli cF erano flati cofinatiypoi che Mef 

fir Salueflro de* Medici eraflato Gonfaloniereyfl riflitui 

tono* Tolfònft preminenTSy^tprouìfcni a tutti quelli, 

che da la Balia deLLXXVIli* n*erano flati prct<edut 

ti*Renderonfìglihonorìa laparteGuelfa * Vriuaroiifi 

le due artinuoue de* loro corpus gouerniyet ciafcuno 
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dé^ptfopojli àquelle^jòtio Vantiche arti loro Ji rrniffe^ 

ro. Priuaronft l^arti minori del Gonfaloniere dìgiufii* 

traj&riduJJonfìdalametà à Interna parte delihono» 

fù^ di quelli ft tolfino loro quelli di maggior qualità^ 

Si che laparte àe^ popolani nobili^^ de^ Guelfi rìajjun 

filo fiato quella de la plebe lo perde idei quale era 

(iataPrencipe delM.C C C XXXVili; aV LXXXU 

chefiguirono quefie nouità* JSiefuquefiofiato menom 

giuriofò uerfi i fùoi Cittadini y ne meno grane ne^fùoi 

fri/ncipqyche fi fuffefiato quello de laplebe,Perche mol> 

ti nobilipopolaniych^erano notati difinfiri di quella ju> 

fono cónfinati infieme congran numero de* capiplebei» 

ìHtraì quali fu Michele diLandOjne lo Jàluo dala rah> 

biade la parte tanti beni, di quanti era fiata cagione la 

fùa autorità, quando lajfrenata moltitudine licentiofa> 

mente rouinaualaCitta» fugli per tanto àie fùebuo 

ne operationilajuapatriapocograta, tselquale èrro> 

rCyperche molte uolte iPrencipij^ le Repu,caggionOy 

ne rìafceycheglihuominiJhigotfitida fmili eff*mpiypri> 

ma chepojfino fentire l*Ingratitudine de* PrencipilorOy 

gli offendono, afilli,^ quefiimortiycome fiem> 

pte mai dif^iacquerOyà Mejfer Benedetto Alberti dijpiay 

ceuanotètpublicamenteyCt priuatamente le biafhnaua». 

Donde iPrencipi de lo fiato lo temeuano yperchelofih 

mkuano imo de*primi amici de la plebet^^ credeuano^ 

ih*egli haueffe confinato à la morte di Mejfer Giorgio 

Scaìiynonperche i modi Juoigli dijf>iacejfer0ymapetri^ 

manerfilo nelgouernir, Accrefieuano dipoi lefuepé, 

roleyetlfioimodiUfiJpetfo, ilchefaceuayche'tuttalà 

parteyCh*era Prencipeyteneuagl*occhi uolto uerfi dtlui 
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per pigliar occafwne dapoterlo opprimere* Viuendojt 
m quejli terminijnó furono le rote di fuor a molto grauij 
percioche alcuna che ne fegui fùpiù dì Jpauem oyche di 
ddno» Perche in queflo tempo uenne Lodouuo^d^An> 
gio in Italiajper render il Pegno diìsapoli àlaPeina 
Gioudna^et cacciarne Carlo dtDura:e,o* Lapaffatafua 
Jpaurì affai i liorentinhperche Carlo fecondo il ccjlume 
de gli amici uecchij chiedeua da loro aiuti^et Lodcuico 
domddaua/ome fn chicercaFamicitie nuoHefi jlejfero 
dime:^o*D6deiiiorentiniper mofìrar di fedijjare d Lo 
douicOyCt aiutar Carlo/imojfero dai loro fidi Mefjer 
Qioudni Agutotet d Papa VrbanOjcFera di Carlo and? 
coylofèrono condurreùl.quale i'tgdnofu facilmente da 
Lodouico conofciutOyet ft tenne affai Ingiuriato da\Lm 
rentini*Et mentre che la guerra intra LodouicOyet Car> 
lo m Puglia fi trauagliauà'juenne di trancia nuouagen 
te In fhuore di Lodouico xlaqual gimta in 'Tofanafii 
dai fùor^ufiti Aretino condotta in Are^Oyet trattane la 
partejche per Carlo gouern4ua*ht quando difignauanq 
mutar lo fiato di Firen^eyCome eglino haueuano muta'^ 
tóquello d^Are:^ofguìlamorte diLcdouìco y etle coft 
in Pugliayet in Tofcana uariarono con lafrtma For.di 
ne*pche Carlo ft afiicurò di quel Regno^cFegli hmeud 
quafì chepduto» Ltifiorentiniycheduhitauano dipotfr 
difndere ì jren:^eyacquijìarono Are^io* Perche da quelle 
genttychep Lodouico lo teneuancyfo coperaronoiCarlo 
admif affi curato di Pugliajìfandop il regno d^Vnghe 
najil quale pher edita gliperueniuayetlajcibla r/fglie in 
Puglia con LadifaOyetGiouanna fuoifgiiuoliyar^hòra 
Jhnàuìlhy come nel juoluogo dimofir^nmo* Acquifiò 
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Carlo VViìgheria^mapoco di poi ut fu morto* fereji di 
queUo acquiflo in Firenze allegre:^a fcUnne^quanto mai 
in alcuna citfaper alcunapropria uittoriaftfkceffetdo*^ 
uelapublicay& priuata magnfìcen'^aft conobbe* Ver 
cioche molte famiglie a gara con ilpublicofèfìeggiaro> 
notmaquellayche dipompa dimagnificenTiafùpero 
V altre jfù la famìglia de gli Alberti* Perche gli appara 
tiyl^armiggerieyChe da quella furono fatte y furono non 

una gente priuatayma di quaUtnche Prencipe degni* 
Le quali cofi accrebbero a quella affai inuidia y la quale 
aggiunta al fòfpettOyChe lo flato haueua.di MejJerBene 
detto,fa cagione delafua rouina* Per cioche queUiyChe 
gouernauano,nonpoteuanodiluì contentarftyparendo 
lorOyche a ogni horapoteffe nafcercyche co^l fauor de la 
parte egliripigliaffe la reputatione fuay gli cacciaffe 
de la citta* Etflando in quejla dubitatione occorfayche 

fendo egliGonfalonire de le compagnie,fa tratto Confa 
lonìerediGiuflitiaMefferEilippo Magalotti fuogene> 
rOyla qual cofa raddoppiò il timore a i Prencipi de lo fla 
totpenfàndOycFa Mejffer Benedetto s^agiugneuano trop 
pefarzSy^ « lo flato troppo pericolo * Et defiderando 
Jen'^^a tumulto rimediaruiydettero animo a BefeMaga> 
lottifao conforteyt^r nimicOyche fignfìcaffe a i Signorij 
che MefferEilippo mancando del tempoyche ft richiede> 
ua a efehitar quel grado ynonpoteuayne doueua ottener 
lo* Eù la caufa intra i Signori efàminata,^ parte diio 
roper odio,partep leuarfcandalogiudicarono Mejjèr 
Filippo a qlla dignità inhabiky tixfatratio in fao luogo 
Bardo Macini,huomo al tutto ala fattione plebea cotra* 
rhyetàMeJprBenedetto mmiciffmo*Vanto cheprefa 
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il Magiflrato creo ma Balia,la qual nel ripigliar e,et rh 
formar lo fiato confino Mejpr Benedetto Alberti,et il re 
ftante de la famiglia ammonì, eccetto che Mejfer AntO'j^ 
nio* Chiamo MejfirBenedetto auantialJùopartire tut 
ti i fuoi confòrti,^ ueggendoli mefli,^ pieni di lagn> 
me dijjè loro* Voi uedetepadri,et maggior miei,con.e 
lajvrtma ha rouinato me,^ minacciato noi, di che ne 
io mimarauiglio,ne uoi ni douete marauigliare t perche 
fimpre cofi auuiene à coloro,che fra molti cattiui ucglio 
no ejjere buoni,et che uogliono fifiener quello,che ipiù 
cercano di rouinare, Vamor de la miapatria mi fece ac 
cofiar a Mefjar Saluefiro de* Medici,^:^ dipoi da Mef> 
fèr Giorgio Scali dijcofiare* Q^uello medefimo mi face 
ua ì cofiumi diquefii,che horagouernauano,odiare * I 
qualicom*einon haueuano chigligafiigaJJ'e,non hanno 
anchora uoluto chi gli riprenda*Bt io fan contento co*l 
mio efilio liberargli da quel timore, che loro haueuano 
non di me (blamente,ma diqualmche fanno,che conofae 
i tirannici,^ fcelerati modi lorotetperciò hanno con le 
battiture mie minacciati^*altri* T>ime non m*mcrefaet 
perche quelli honori,che la patria libera mi ha dati,la far 
ua non mi puh torrett!^ fimpre mi dar a maggior piacer 
re la memoria de lapaffata uita mia,che non mi darà di> 
jfiiacere quella mfiìicità,chefi tir ara dietro il mio eftlio* 
Duoimi bene,che lamiapatria rimanga in preda di po> 
€hi,e^ à laloro fuperhia,^!^ auaritia fatfopofia* Vuoi 
mi di uoi, perch*io dubito,che quelli mali,che finijcono 
hoggi in me,et cominciano in tioi,con maggiori danni, 
che non hanoperfeguitato me,nonperfiguino uoi*Con> 
fortouiadmque a fermar? animo contro à ogni kfaty 
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tmìo^etportami m modo./hefi cojà alcma auuèrja uì 
auuiene(che ue n^auuerano Ynolte)aafcuo concfca imo 
centemente^etfin^^a colpa uojlra ejferui auuenute* Di 
poi per non dare di Jè minore opinione di bontà faora^ 
che fi hauejpdata in Firenze, jè n^ando al Sepolcro di 
ChrijlOjdalqual tornando morì à Rodj»Vo[ja del qua> 
le furono condotte in Firen^^e^etda coloro congrandif> 
fimo honorefipoltOyche uiue con cgnicalmnia,et ingiù 
ria haueuanoperfeguitate, Non fu in quejli trauagli de 
la Città folamentela famiglia degli Alberti ojfefayma co 
quella molti Cittadini ammoniti^et confinatifitrono^i in> 
trai quali jÙPiero BeninùMatteo Alderùtii t Giouanni, 
et Franeefco del BeneiGiouanniBenciyAndrea Adimari: 
eSr con quejli gran numero di minori artefici* intra gli 
ammoniti furono t Couoniyi BeniniyiRinucciyiFormicOp 
niyiCorbiTjìyiManegliyt!:;*gli Alderotti* Fraconfùetu> 
dine creare la Baliaper m tempo jwa quelli Cittadini fiat 
to cFeglino haueuano quellOyperche egFerano flati di> 
putatiyper honejlà^anchora che^l tempo non jùjfè uenup 
tOyrenmtiauano* Parendo per tanto à quelli huominì 
hauer fatijfatto à lo flato yuoleuano fecondoil cojlume ri 
nuntiare* iPche intendendo molti y cor fero al palagio 
armati, chiedendo y che auanti à la rinuntia molti altri 
confinajferOyt!^ ammonijpro* il che dijpiacque affai à 
i SignortyCt con le buonepromejfe tato gli intratcnero^ 
che fi ficero jhrtitet dipoi operaronOyChe lapaurafit> 
cejfeloro pofar quelle armiyche la rabbia haueua fatto 
pigliare* Nondimeno'perfàtijfare in parte à fi rabbiop 
fo humore* Et per torre àgli artefici plebei più autorh 
i r rcuidderOyche dou^eglino haueuano la ter^a parte 
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ie lihonorìjn*haupjpro la (Quarta * Et ac cicche fimpre 
jùjfero àé* Signori due de più confideti à lo flato ydette> 
to autorità al Gonfaloniere di^iuflitia^ eì?" àJll]*altri 
Citfadmijdifnre ma horjà di Sceltiyde^quali vn ogni Sì 
gncria fé ne traejp due, iermato così lo flato dopò*VU 
anni^chejù neLM,CCC*LXXXL or dinato,uijp la cit> 
ta dentro ùnfino aLXCÌlì zaffai quieta* Nel qual tempo 
Ciouan Galea^o Vifconti,chiamato Conte de uirtù,prefi 
Mejfer Bernabò fuo 7jo,etperciò diuentò di tutta Lom> 
hardiaVrencipe • Coflui credetfepotere diuentare Rf 
d^ltalia con lajhr^aycom^egli era diuentato Duca di Mi 
Unoconl^inganno* Etmojfinel*XC*unaguerraga> 
gliardìfflma a i fiorentini in modo uario quella nel 
maneggiar ft,che molte uolte,jù il Due apiù preffo alpe^ 
ricolo diperderCyche i fiorentini t i quali fi non moriua^ 
haueuano perduto * Nondimeno le dififijùrono animov 
fiy&’ mirabili à una Republica, cr il fine jù affai meno 
tnaluagiOyche non era fiatala guerraJpauenteuole* Per 
che quando il Duca haucua prefo BdognayPifi, Perù» 
già, eir Siena ? eir ch\glihaueua preparata la Corona 
per coronarli in firen-^e Re ddltalia mori*La qual mor» 
te non gli lafcio gufiate le fine paffate uittorUy crai Fio 
rentini non ìafciò fentire le loro prefintiperdite* Mentre 
che qfla guerra con il Duca fi trauagliauafujntto Con» 
jnloniere digiuflitia Mejfir Mafi deg?Albi7j, il quale 
la morte di Piero Vhaueua fino inimico à gli Alberti* 
Et perche tutta uclta uegghiauano glihuniori de le par» 
tìypefo Mejfir Mafifanchora che Meffir Benedetto fùf> 

fi morto in eftlio^auantiyche depone fife il Magflrato co 
il rimanente di quella famiglia uendicarfi * it rrcP 
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Voccaftone d^moyche fipra certe pratiche tenute co i ri 
belli fii eJàminatOyil quale Alberto, eir Andrea de li Ah 
berti nomino* furono cqjloro fuhito prejix donde tutta 
la citta fe n^alteroxtal che i Signoriprouedutoft d^arme^ 
il popolo àparlameto chiamaronoyCt^cero huomini di 
Balia^per uirtù de la quale affai cittadini confinaronOyCt 
nuoue imborfationi de^ uffictjfècero*ìntrai confinati fiù 
rono quaji che tutti gli Albertixfiurono anchora di molti 
artefici ammonitiy^ mortuOnde cheper le tante IngiH 
rie l^artiy^popolo minutofileuo ùn armCyparendogliy 
chefiijfe tolto lorù fhonoreyetla uita* Vnaparte dico 
fioro uennero in piallayU/n^altra corfeà caJàjMeJJcr 
ri de* Medicina quale dopo la morte diMefifer Saluefiro 
era di quella jnmiglia rimafo capo* A quelli che uenne> 
ro in pia\ayi Signoriyper addormentargliy dierono per 
capicon Vmfegne diparte Quelfiay& delpopolo in ma> 
no MeJJèr Rinaldo Gianfiglia^iy^ MeJJèr Donato Ac> 
ciaiuoliyCOme huomini de* popolani più ala plebe ych* ah 
cm* altriyaccetti* Q, uelli che cor fero è cafa Mejfer Ve 
ri lo pregauanOyChe jùjfe contento prendere lo fiato 
liberargli da la tirannide di quei cittadini, eh*erano de* 
buonij^'delbenecomune difirutfori* Accordanft tut 
tiquelliychediquefìitempihannolafciataalcuna memo 
rkyche fe Mejfer Verifiùjfe fiato più ambitiofoyche buc> 
nOjpoteua fen^alcmo impedimento farfi Prencipe de la 
città* Perche le grane in giurie yCÌ)à ragione ,9!^' à tor> 
tOyCrano à l*artiy& à li amici di quelle fiate fatte fiaue> 
nano in maniera acce figli animi à la uendetta, che non 
mancaua à fodijfare à iloro appetiti altroyche m capOy 
ckeglicondujfe* l^e manco chi ricordajfe à Mejfer Ve 
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ri quellojchepoteuajìfre : perche Antonio de^ Medicijl 
quale haueua tenuto fecopiù tempo particulare inimicp 
tia loperfuadeua a pigliare il dominio de la Repuh4,al 
quale Mejfer Veri dijjè* Le tue minaccie quando tu mi 
eri nimico ^non mi fecero maipaura^nehora^che tu mi fd 
amico^mifaranno male i tuoi configli * Et riuoltofì à la 
moltitudineg;li confòrto à far buono animo jpercioche 
uoleuaejfereloro difènfòre ^purché fi lafciajfero da lui 
conftgliaret^ andatone in me:^o diloro mpiaT^a^^^ di 
quiuifàlito m palagio dauanti à i Signori dijfe* Non fi 
poter dolore in alcm modo^d^ejfer uiuuto in maniera^ 
che^l popolo di Virente Vamajfe, ma che gli doleua he> 
7ie/he haueffe di lui fatto quel giuditio,che la fuapaffa^ 
ta uita non meritaua^percioche non hauendo mai dati di 
fe effempi difcandaiofofb d^amhitiofc>,non fàpeuaydon> 
deftfajfe nato^che f credeffe, chefaffe mantenitor de li 
fcandali^come inquietoxò occupator del fìatOyCome am 
bitiofò* Pregauaper tanto loro Signorie y che la igno> 
ran'^a de la moltitudine nonfaffe afao peccato imputa^ 
taxperche quanto apparteneua d lui, come prima haue> 
ua potuto era rimejf) nelefar^eloro * Ricor dauahe 
neyfaffero contenti ufar la fortuna modeflamente, et che 
uoìeffero loro più toflo goder fi unamezana uittoria co 
fallite de la cittaycheper uolerla interayrouinar quella^ 
lù Mejfer Verilodato da^ Signoriye^ confortato à far 
pofar VarmiyCtche dipoino mancherebbero di far queU 
lOychefaffero da luiyttr dagli altri cittadini confgliatu 
Tornofft dopo quefìeparole Meffer Veri m piazay& le 
fùe brigate con quellayche da Meffer RinaldOyet Meffer 
Donato erano guidate congimfèidipoi diffe a tutti,bay 
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uer trouato tra i Signorima ottima uolmta uerfo dito 
rot^ che molte cofts^erano pariate^maper il tepo brie 
ue^etper la ajfentia de’* Mt^ijìrati non sperano conchiu 
fe* l?er tantogUpregauapopi£èro Tarmiuhhedijje 
ro àiSignorijfacendolorofide^che Thumanitapiìiyche 
la fuperbia^i prieghipiù che le minar deaerano per muo^ 
uerglut^: come e non mancherebbe lorogrado^etftcur* 
tafi e fi lafciauanogouernar daini t tanto che fitto la 
fuafide ciafcmo à le fue cafefice ritornar e.Pofite Var> 
mi i Signori prima armarono la pia^^a jfirijfiropoùll* 
Mila Cittadini confidenti à lo fiato jdiuifi ugualmente p. 
Gonfaloniy ài quali ordinarono fajfiro prefiial fio 
cor fi loro qualmche uolta li chiamajfero t eir àinon 
ferita Tarmar fi prohihirono^ fatte quefie preparationij 
confinaronoammalarono molti artefici di queìliyche 
più firociychegli altri sperano né* tumulti dimofiri ♦ Ef 
perche il Gonfaloniere delagiufiitia hauejfipiù maefià 

riputationeyprcuiddero, chefajfe ad efircitar quella 
dignitàyà^hanere*anni necefimo* ìnfirtificatio 
ne de lo fiato anchora molti prouedimenti ficero^i quali 
erano contraquelliychefi faceuano wfipportahiliye^tr à 
i buoni Cittadini de laparte propria odio fi * Perche no 
giudicauano tmo fiato buono fi ficurOyil quale con tan> 
ta uiolen'^a bifògnajfi difènderetet non filamete à quel 
li degli Albertiyche refiauano ne la Cittaà i Medici^ 
à iqualipareuahauere ingannato il popolOyma à molti 

■altri tanta molenda difihceua t^^il primo, che cerco 
d^opporfigli fa Mejjèr Donato di Iacopo Acciaiuoli* 
Cofiui anchora che jùjfegrande ne la Cittay^ più tofio 

fiuperiorCychecompagno àMeffir Majò degli Albizi^il 
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quale per le cofe fatte nel juoGonfalonierdto era come ' 

capo de la Repu^nonpoteua intra tanti mal contentini 

nere ben contento^ne recarj\(come ipiufannò)il comu> 

ne danno alpriuato commodo^ Etpercio facepenfiero^ 

di fare efaerien^ajlìpoteua rendere lapatria a li (bandi 

tìjò al meno gli ufficij àgliammonitiit!^ andana ne gli 

orecchi diqneflOj^ queìTaltro Cittadino quejlafùaopi 

mone feminando:moJìrando come è non ft patena altriy 

menti qnietare il pop olo^etgli hnmori de le parti farma> 

reme ajpettana altro,che di effere de^ Signori àmadar 
ad effetto qnefìo[no defiderio»Etperche ne ?attionino> 

(Ire rpndngio arreca tediOy& lafaetfapericolo, fi nolfe 

pcrfaggìr il tedio a tentare il pericolo . Erano de^ Si* 

gnori Michele Acciainoli fuo confa fte,<& Nicolo Rico> 
nerifuo amico» Dondeparne à MeffèrVonatOyChe gli 

fajfa data occafione,da non la perdere, dargli richinfiy 
che donejfaro proporre malegge a i configliene la qua 

le ft contenejfala refìitntione de* Cittadini»Coftoroper 

juafi da luiyne parlarono co i compagni, i quali riffofa> 

ro/he non erano per tentar cofi nnoue,done Facqnijìo 

è dnhiOj& ilpericolo certo» Onde che Mejfar DonatOy 

hanendoprima in nano tutte le nie tentate^moffb da ira 

face intendere lorOy come poi che non noienano, che la 

Citta co i partiti in mano fi ordinaffe, la ft or dinar ebbe 

con l* armi 4 Le quali parole tanto diffiacqnero,che co> 

municata la cofa co i Vrencipi delgonernofa Meff^r Do 

nato citato,^ comparfao,fa da quello,a chi egli hanena 
commeffa la imbafciatayconuintoital che fa a Barleta co 

jinato» Eurono anchora confinati Alamanno,9!^ Anto* 

nio ié* Medici con tutti queUifahe di quella famiglia da 

Q 
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’ Mejpr AUmmo difcefi eranojinftme con moltiart^d 

ignohili^ma di credito apprejfjò à la plebe * Le quali cofi 

feguirono dopo due annij che da Mejpr Majh era flato 

riprejh lo flato*Stando cofi la città co molti mal conteti 

dentro yCt molti fbandirì difùora yft trouauano intra gli 

{banditi à Bologna Pichio ZauicctulifT mafi dé^Ricci^ 

Antonio de^ Medici jBenedetto de gliJpinij Antonio Giro 

lamiyCrifìofiino di Catione^cò due altri di uile conditiop 

ne^ma tuttigiouaniyetflroci^et diflofli^ tornar ne la pa 

trtaydi tentare Ogni fortuna, A roflorofu moflro per ftp 

grete uie daViggieUOjCt Bar cedo Cmccìulijì quali am 

monitimìiren:^e uiueuanOjche fc ueniuano ne la città Jè 

gretamentegliriceuerebbero in cajàjdodepcteuanopoi 

ttfeendo ammalar Mejpr Map degli Albi:t//t chiamar 

il popolo à IWmUil quale fendo mal contento Jàcilmete 

fipoteuapUeuareymajfmeperche farebbero da^ Riccì^ 

Adimart,MedicijMànetli/t da moli*altre frmìgliepgui 

tatuMoffip tanto cofloro daqjìa Jferan^a à dulìlìM 

Agoflo nelM.CCCXCVlhuénero m ìiren'c:^e^et entra 

tifegretamente donde era flato loro ordinato j mddaro> 

no ad ojperuar Mejpr Map^uolédo dala fua morte mo 

nereiltumulto,\jci Mejpr Map dicap^etimmo ffep 

fiale propinquo à pn Pier maggior fi prmo, Cor/c chi 

era ito à ojperuar!o^ figniftcarlo à i congiurati, i quali 

ppparmi^etuenuti al luogo dimoflrojotrouarono par 

titoiondenonfligottitiyper non ejpr loroqueflo primo 

dìpgno riufcitOjfi uclpro uerp mercato uecchio t dotte 

mode laparte auuerp ammalarono,Et leuato il romo 

re grtdandopopolojarmephertà^etmoiano itirannì^uol 

ùuerfo mercato nuoHQ à lajine di Calimara tdammax,^ 
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rotto altro^htp^uìtandoconkmedefimeuocìtl lo» 
ro cammo^etnimorigliando ?armi^ne la 'Loggia de la 

biighitfofi fi ridujfcro ♦ Q^uiuìfi mjpro m luogo alto 

hauendo grado moltitudwe intorno, la quale piùg uep 

dergliyche per fauorirgliera cor fa : et con ucce aitagli 

huotnwià pigliar Varine, et ufcire di quella fruitùyche 

loro cotanto haueuano odiata conftauano ^affermando ^ 

che i ramarichi dé*mal cotenti de la città più che VingìH 

rie proprie gli haueuano à uolergli liberar moffi t et co> 

me haueuano féntito,che moltipregauano Dio/he dejjè 

loro occaftone dipoterf uendicaretil che farebbero qua 

Imf uolta hauejfero capo^cheglimoueffe t et bora che 

r occaftone era uenutayCt cFegli haueuano i capi che gli 

moutuanOyeiguardauanù Vmo Valtro, et come flupi»> 

di aJpettauanOyche i motori de la liheratione loropffro 

mortiyCt loro nellaferuitù regge aitati, "Et che fi marauh 

gliauano/he coloro iqualiper maminima ingiuria fa 

leuano pigliar Farmijper tante non fi moueffero, et che 

uolefferofaportareyche tantiloro cittadini fajpro fban* 

ditijCt tanti ammonitiima cheglierapcfto in arbitrìolo 

rOjdi rendere àgli fa anditi la patria, àgli ammoniti lo 

jlatoXe qualiparolefanchor che uerefac meffero in al 

cuna parte la moltitudine fa per timore fa pchela morte 

di quelli due hauejfc fattigli ucciditori odiofi, Tal che 

uedendo i motori del tumultOyCome ne le paroleyVe ifat 

tihaueuanofar^adimuouerealcmOytardi auuedutofi^ 

quanto fiapericolofì uoler far libero tmpopoloyche uo> 

gli, in ogni modo ejjcr fruOydifaeratofideVimprefa 

nel tepio di,S,Reparatayfiritirarono*Doueynonper cU 

par la uita/naper digerire la morte fi rinchiufro, 1 Si# 

o !/ 
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al primo remore turbati armaronOytt ferrarono il 

Palagiotmapoi che fu mefe il cafò^et fàputo quali era> 
no quelliyche moueuano lo fcandolOyCt doue sperano rin 
chiufifi rajJìcurarono.Et al capitano con molti altri ar^ 
mati^che a prenderli andajpro comandarono* Tal che 
fen7,a molta fnticha le porte del tempio jforziate furono^ 
etparte diloro dipndendoft morti ^et parte preft» 1 quali 
efammati non fi trouo altri vn colpa fuor a di loro, che 
EarocciOjetPiggiello Cauicciuliti quali infìeme co quel 
li furono morti* Dopo quejlo accidente nacque mo di 
maggior importanza*Eaueua la citta in quefti tempisco 
me di fopra dicemo^guerra co il Duca di Milanotil qua 
le uedendOjChe ad opprimere quella le fòr^e aperte non 
bajìauanofi uolfe à le occulte^et per mezfi de^ fuor^ufei 
tiì:iorentmì(de^ qualila Lobardìa erapienà)ordmb m 
trattatojdel quale molti di dentro erano conjàpeuoli^per 
il qual s^era conchiufiyche ad un certo giorno da i luo> 
ghi piu prop inqui a Eirenzsgran parte de* fùor^ufciti at 
ti a r armi fìpartijjero^et per il fiume d* Arno ne la città 
intrajproti quali infìeme co il oro amici didentro àie 
cale de* primi de lo flato correJprOjet quelli morti/ipr^ 
majprOyfècondo la uolonta lorofa'RepuJntra i c6giu> 
rati di dentro era mo de* Ricci nominato SammatOyet 
comeJpejpne le congiure auuienejche ipochi non ha> 

ftinOyetgli ajpilepuopranotmentreche Saminiato cer 
caua di guadagnarli copagnijtrouo l*accuptore*Conp 
ri collui la cop è Salueflro Cauicciuli, il quale l*ingiu> 
rie de* fuoiparenti/tfue doueuanoprpdekynondime^ 
no egli flimopiu il propinquo timorejche laptura Jpe^ 
ran^a:et fubito tutto il trattato aperft à i Signorui quali 
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fitto pigliar S miniato a tnanififlare tutto ? ordine de 

la congiura coJlrinfero*Ma de^ conJàpeuoU no nejùpre 

fi fior a cheTotnafi Tiauixj^alcmojil quale ttenedo da 

Bologna non jàpendo quello/he m Uremie era cccorfò^ 

fuprima che gli arriuafi fijìenutotgl* altri tutti dopo la 

cattura di Sdminiatojpauentati fi Juggirono,Puniti per 
tantojfécondo i loro fillijSdminiato/tTotnafcj fi dette 

, balia a piu cittadiniyi quali con Fautorità loro i delin> 

queticercaJpro,etlojlato ajJicuraJpro.CoJìoro fecero 
ruhegli fei de la famiglia de^ Riccifii di quella degli Al 

‘ herti*ll*dé* MediciAll*de gli ScaliALde gli StrOT^i^ 

hindi AltouitijBernardo Adimari con molti ignobili*^ 

Ammonirono anchora tuttala jhmiglia de gli Alberti, 

Ricci,et Medici per,X*anni,eccetto pochi diloro, Bra 
intra quelli de gli Alberti no ammonito Me jfir Antonio. 

per ejfer tenuto huomo quieto,et pacifico* Occorfi,che 

non effondo anchora Jpentoil fijpetfo de la congiura fi 

f refi un Monaco,flato ueduto ne^ tepi,che i congiurati 

pratteauano,andar piu uolte da Bologna àliren^f'Con 

fiffo cofluihauer piu uolte portate lettere à Mejfer An> 

ionio,donde che fuhitofupre(ò,& benché da principio 

rtegajfi,ju dal Monaco conuinto,et perdo in danari c6> 

denato,et difcojlo da la città,CCC*miglia confinato*Et 

perche ciafem giorno gli Alberti à pericolo lo flato non 

mettejf ro,tutti quelli,chem quella fimigliafiujfero mag 

giori di,XV,anni confinar ono*Q_uefito accidente fegui 

nel*M*CCCC*et*ll*anni apprejfo morìCiouan Galea> 

duca di Milano,la cui mortefeome difipra dicemofa 

queUaguerra,che,Xll,anni era durata pofr fine* tiel 

fual tepo hauendo ilgouernoprefipiu autorità fendo 

O iij 
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ììmap fèn^a nìmici fiiora^et detrOjfifÈcerìwpp J/Pi/J, 
ft^Uagloriofitnete fitmjèjetftflette dentro quitmete 
dalM^CCCC.aUXXXUhfoìo nelM.CCCC.Xlh^ 
hauergli Alberti rotti i cofini creo coir a diloro noua ha 
Ha jla quale co noui^rouedmfttrajfor:^olo flatOyetgU 
Alberti co taglie oflguìto.Nel qual tepo anchora ficero 
i fiorami guerra co Ladiflao re diNapoli/a quale p la 
morte del Re neUM*CCCC*Xniì.finirei neltrauaglio 
d^ejjd trouddoft il re mflriore^cocede a i fioreti/ni la cit 
tà di Cortona^de la quale era Signoretmapoco dipoi ri 
frefe lefl>r\e^etrinoub co loro la guerraJla quale jù mol 
topiuflhela prima pericolofi^et snella non jiniuaper la 
morte fuajcomegia erafinitaqlla del duca di Milano Ma 
neua anchora egli fire:^e In pericoloyCOme quel Duca^dt 
non perder la fua liberta condottale queflaguerra del 
Re finì con minor uenturayche quella^che quando egli 
haueuapjà Roma^Siena^a Marca tuttayCt la Romagna 
et che no gli mdcaua altro che fireT^e à ire con lapotex^ 
fua in Lobardiafi morì*Et cofi la morte juseprepiu ami 
ca d i liorentiniyche nim altro amicOyCtpiu potete a pi 
uargliych^alcuna loro uirtù. Dopo la morte diqflo Re 
flette la città quietafuorajCt dentro^VHl.annim capo 
del qual tepo infieme co le guerre di Filippo duca di Mi 
Jano/inouorono lepartije quali no popronoprimayche 
co larouina di qlloflatOyil quale daUM*CCC*LXXXl^ 
alMMCCCLXXXUU^haueuaregnato, et finto con 
tanta gloria, tanteguerrCyet acquiflato à l’Imperio fico 
Are^OyPipCortonayLiuornOjetmonte'Pulcianoietmag 
gior coflharehbe fatte fila città fi manteneua unitaytir 
non ftjùjfero racceftgli antichi humori in quella, come 

nelfeguente libro particolarmente fi dimoflreri* 
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E CITTA , ET CLVELLE 
maffimamente^che non fino bene ordi> 

I nate/e quali fitto nome diRepfiam^ 
miniftranojuariano ^effoigomni^et 
fiati loro j non mediante la libertà 

iaferuitù^come molti cr e dono ^ma mediante la firuitù^et 
la licenT^j^Verche de là libertà filamente il nome da i mi 
nifiri de la licen^a/he fino ipopolani,& da quelli de la 
firuitù^che fino i nobili è celebratoxdeftderando qualm 
che di cofioro non'ejfirene à le Uggirne àgli huomini 
fittopofio4Vero èjche quddopure auuiene(che auuiene 
rare uoltejchep buona firtuna de la città jùrga in quel 
la mfauiojouonofix potente Cittadino^da^l quale fi or 
dinino leggi,per le quali quefiihumoride^ nobili,et dé* 
popolani fi quietino,0 m modo fi rifirkghino/he male 
operar nonpojfinotallhora è,che quella città fi può chia 
mar libera,^ quello fiato fi può jiabtle,^ fimogiudi> 
care4perche fendo Copra buone leggi, Cr buoni ordini 
fondato,non ha necejjìtà de la mrtii à^mohucmo,comi 
hanno gli altri,che lo mantenga. Di fmilileggi,t^ or> 
iini molte Rep4antiche^glifialide le quali hebbero lon 
gauita)fiirono dottate4 Difimiliordkj,t^ leg^i fino 

o al 
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nmncdt^yft mancano tutte quelle^chejpejjò i lorogouer 
ni da la flato tirannico à lo licentìojb , eir da queflo à 
queir altro hanno uariato^^ uarianOyferche in ejflj^er 
ipotenti nimìcijche ha ciafem o di loro, non è nepuote 
ejjcre alcmaflabilithperche rmo non piace àglihuo 
mmihuonijraltro dijpiace à ifauu?mopuo far male 
facilmente f altro può far bene con dtjficultaxne?u/nQ 
hanno troppa autoritagli huommmfblenti, ne ? altro 
li fciocchiyCtruno^et t*altro d^effi conuienCyChe fia dala 
uirtUyetfòrtma d^tmo huomo mantenuto* llqualeo 
per morte può uenir menOyO per trauagli diuentare inu 
file* Dico per tanto, che lo flato yil quale in Bren:^e da 
la morte di Mejfer Giorgio Scali hebbe neLM*CCC*h 
XXXlMprincipio fùo yjù prima data uirtu deMeffer 
Majò degliAlbi:^iydipoidàqueUadi Nicolo da V^dno 
Joflenuto* Vijfe la città dal M*CCCC»X1Ì1Ì.per fino 
aUXXW.quitamenteyfendo morto il Re LadifìaOyti^ lo 
flato di Lombardia in piu parti diuifoyin modo, che ne 
difuorayne dentro era alcuna eojà ^ che la.jncejp duhi> 
tare, Apprejfoà Nicolo da V^ano Cittadm dTauto> 
vita erano Bartolomeo Valori yNerone dìNigiyMeJJèr 
Rinaldo degliAlbi'^iyNeriLighi/no,etLapo Niccolinù 
Lepartiyche nacquero per la difcordia degli AlbiTj, <2r 
dé* Ricciy^ fiirono dipoi da Mejpr Saluefìrc de^ IVIe> 
dici con tanto fcandalo refufcitateymai non fi jpenfirotet 
benché quellaycFerafauorita da Fmiuerfale folamente 
tre anniregnaffcyet che neLM,CCC*LXXXl,la rima> 
nejfe uintaynondimeno comprendendo Fhumor diqueU 
la ta maggior parte de la cittàynon ftpotette mai al tut» 

Vero èychegliparlamentiyet le con* 
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fmueferjecutionijntte cantra i cap di quella da IoXX 
XXhaLCCCCAa ridujfero quafi eh*a nienteXeprime 
famiglie yche fiirono come capid* effaperfeguitate furono 
AlbertijRicci/t Medicifa quali piu uolte d*huommi,^ 
ricche^efogliate faronotet fe alami ne la città ne rima 
ferOjfaronoloro toltigli honorije quali battiture rende 
rono quella parte humile^et quaft che la confumarono, 
Rejìaua nondimeno in molti huomm mamemoriade 
Vingiurie riceuute^af^ m deftderio di uendicarlefl qua 
leQ^er non trouar doue <tppoggiarfi) occulto nel petto 
loro rimaneua, Q_ueUi nobili popolani^i quali pacifica 
mete gouernauano la cittafacero due err cricche furono 
la rouinade lo flato diqueUnFtmOjche diuharonop il 
continuo dominio infaletiiFaltro/hep l^inuidia cWegli 
rio haueuano ?mo à Faltro/tp la lungapcjfejfione ne 
lo flato^quella cura di chi gli potèjfe offendere, che do> 
ueuanOynon tennero, Rinfrefeando adtmque cofloro 
co i loro flniflri modi ogni di Fodio ne Funiuerfaiey& 
no molandole cofe nociueper non le temeremo nutrendo 
le per inuidiaFunode Faltro yflcero chela famiglia 
deiMedici riprefe autorità. Il primoychein quel> 
la comincio à rifurgere fa Giouannidi Bkci, Coflui 
fendo diuentato ricchifl'mo, ^ effendo di natura he> 
nignOytar humanOjper concezione di queìli^che gouer> 
nauano fa condotto al fupremo magiflrato t di chepef 
Fu/niuerfale dela città fané face tanta allegre:^a(^pa^ 
rendo àia moltitudinehauerft guadagnato m difan> 
fòrefahe meritamente à ipiti fatui la fa fafaetiat perche 
fi uedeua tutti gUantichihumori cominciar e à rifentìrji* 
Etì:iicolo da V'ivano non manco dFauuèrtirne gli altri 
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CìHaimymojlrando quanto era pericolcjò nutrir mò^ 
che hauejjc ne Vuniuerfàle tanta reputatione : cr come 
era facile a opporft a i difardm ne^ principe ymalafcian 
dogli crefcere^era difficile il rimediaruhn^ che cor ofceik 
tta come in Giouanni erano molte partiffhe fuperauano 
quelle di Mejfar Salueflro^JSIonfa Nicolò da i[noi ugua 
liuditoiperche haueuano muidiadla reputatione fua^ 

deftderauano hauer compagni ad abbatterlo* Vi> 
uendofiper tanto in Yiren:!^e intraquejli humoriji quali 
occultamente commciauano a ribollire* Tilippo Vifcon 
tifecondofigliuol0 di Giouan Calcalo Jèndo per la mot 
te del fratello diuentato Signore di tuttala Lombardia^ 

parendogli poter dtjegnar qual che impr e fa ^defiderai 
uà fommamente rinfignorirfi di Genoua fa quale aUho> 
ra fatto il ducato diMejfarTomafa da campo tregofa 
libera jt uiueuaxma fi dtffidaua poter o quella fa altra im» 
prefa ottenere opprima non publicauanuouo accordo 
co i FiorentIniJareputatione del qualegiudicauagliba 
fxajfae a potere a i fuoì deftderij fa diffareMandò per tari 
tojuoi oratori à ìiren^^e à domandarlo Molti Cittadini 
conjigliaronOjChe non ftfacejfa^ma che finT^afarlo^ne la 
pace/he molti anni s*era mantenuta facofi per fatar ajfex 
perche conofeeuano il fattorej che il farlo gli arrecana^ 

ilpoco utikyche la città ne traeua* A molti altripa 
retta di farlo yt^peruirtù di quello imporgli termini jt 
qualitrapaffando y ciafctmo conofcejfae il cattiuo animo 
fttOy& ftpotejJ'e(quando eirompcjfa lapace)piugittjlip 
ficatamente farlilaguerra* Et coft(dijputatala cofaaf 
fai) ftfarmò lapace* Nelaqual Filippopromtfe nonfi 
trauagliare de le coffe, che fajffcro daÙ Fiume de la Moìp 
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àal Panaro m qua^ Patto quejlò accordojPìììpp 

fo occupoBrefcia^^poco dìpoiQenouajCentra Foph 

nionedi quelli,che in PirenTjehaueuano ccnflrtatalapa 

tetperche credeuano,che Erefdajùjp dififa da i Vinitia ' 
nhfi^r Genouaperfemedefmafidifindejfe» Pt perche 

tie Raccordo,che Yilippo haueua fitto co*l Doge diGe> 

noua,gUhaueualafdite Sere:^ana, eir altre terre pofìe 
di qua da la liagra,con patti,che udendo alienarle fifi 

fe ohligato darle àìGenouefi, ueniua Yilippo ad hauer 

molatala pace *Baueua oltre a quefio fitto accordo co^l 

Legato di Bologna,le quali cefi alterarono gli animi di 

nofiriCittadmi,^ firongli(duhitando di nuoui tnalt) 

penfare a nuoui rimedii* Le quali perturhationi,uenen 

do à notitia à Yilippo,òpergiufiificarfi,òper tentare gli 

animi de^ Yiorentm,oper addormentargli,mando à ìi> 

ren^e AmhaJdadori,mofirando marauigliarfi de^Jcipet> 

tipreji, offerendo rinontiare a qualmche cefi fijfi 
dalui fiata fitta,chepotejfc generare alcun [effetto* 

I quali Amhafciadori nonficero altro effetfo,che diuide 

re la citthperche unaparte,^ quelli,cff erano piu ripa 
tati nel gouerno.^udicauano,che jùjfe bene armar fi,^ 

preparar fi àguafiare i difegni al nimico* Lt quando le 
preparationifijferofitte,t^ Filippoflejfe quieto no era 

moffa laguerra,ma data cagione a lapace * Molti aU 

tri oper inuidia di chigouernauafi per timore diguer^ 

ra,giudicauano,che nonfiijfc da infijfietfire d^uno ami 

€0 leggiermente t elr ^he le coffe jhtte da lui, non erano 

degne à^hauerne tanto [effetto* Ma che ffapeuano he> 

ne,che il creare iDieci,il ffcldar gente uoleua dirguer> 

rafia quale ffefftpigliaua con m tanto Prencipe,era con 
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ma certa rouina de la Jèn^apoterneJperare al 
cmo utilejUonpotendo noi de li acquijìiyche fi ficejfo 

romperhauere la Komagna m mezo^diuentarne Signo> 

ri.Etnopotenàoalecofe diRomagnaperla uicinitade 

la Chiefà penjare* Valfe nondimeno piu Fautoritadi 

quelliyche ft uoleuano preparare et la guerra ^ che quella 

dicolorOyche uoleuano ordmarft a lapace, it crearo> 

no i Dieciyjhldarono gentCy^ pofiro nuoue grauezjtx 

le quali(^erche le aggrauauanopiù i mvnoiiyCheimag> 

gioriCtttadm) empierono la città di rammarichqytT 

aafcimo dannaua?ambinoneyt^rrVautorità de^potentiy 

accufandogliycheperjfogar gli appetiti lorOyCt opprime 

re per dominare il popoloyuoleuanomuouere unaguer 

ra non neceffaria* Non fi era anchora uenuto co^ì D«> 
ca à manififiarotturayma ognicofa era piena di fofi^et> 

tOyperche Blippo haueua à richiefla del Legato di Bolo 

gnayil quale temeua di MeJJèr Antonio Bentiuoglìy che 

jùor^ujcitofi trouaua à Caflel Mognefiymandaregen> 

ti m quella citfàyle qualiper ejjerpropinque al dominio 

diBren^eyteneuanoinJòJpettolo flato di quella* Ma 
queìlOyche ficepiù Jpauentar ciafiuno, 9^ dette larga 

cagione discoprir lagUerrayfii l^imprejàych^il Duca jè> 

ce di Eurli* Era Signore di ludi Giorgio Ordelajfi* il 

quale uenendo à morte lafcio Tihaldofùofigliuolo Jòt> 

to la tutela di Blippo* Lt benché la madreyparendogli 

ilTutor fiJpetfCylomandaJJ?à Lodouico Alidojfi Juo 

padreycFera Signore d^lmola* Nondimeno jù firmata 

da^lpopolo di¥urliyper l^ojpruanza delteflamento del 

padrCyà rimetterlo ne le mani del Duca* Onde Blippo 

per dare meno JòJfietto di fcy^l^per meglio celare Vani> 
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PIO fuo oràimo che il Marchefe di "Ferrara mandajje co? 
me juo procuratore Giudo Torejlo congente^àpigliare 
ilgouerno diìurli* Coft uenne quella terra in podejlà 
di ¥ilippo* Come ft fcppe a ¥irenxe injieme con la nuo> 
ua de le genti uenute a Eolognafice piu facile la delibe 
tione de laguerra^non ojlante cFella hauejfagrande co 
traditionCj^ che Giouanni de^ Medici publicamente la 
fconfartajjèmojlrandoyche quado bene ft fajfe certo de 
la mala mente del Duca^era meglio ajpetf areiche ti affai 
tajpjche farjègh incontro con le far^eiperche in quejìo 
cafo così eragiujlijicatalaguerra^nelconcetto de* Pré 
dpi d*ltalia da la parte del Duca, come da laparte no? 
flra* Ne ftpoteua animofamente domandar quelli aiuti, 
che fi potrebbero,/coperta che fajp l*ambition*fua : 9!^ 
con altro ammOjtir con altre farTS ft difènderebbero le 
cofe fue,che quelle d*altri* Gli altri diceuano, che non 
era da affettare il nimico in cafa, ma d*andar à trouar 
lui,^ che la fortuna è amicapiù di chi affalta,che di chi 
fi difèndete!^ con minor dannif^quandofaffe con mag? 
gior Jpe/à)ftfa la guerra in cafa d* altri,che in cafa fua* 
Tanto che quefla opinione preualfe* Et delibero,che i 
Diecifacejjèro ogni rimedio, perche la città di E urli fi 
traejfe da le mani del Duca, Filippo uedendo,che ìEio> 
ventini uoleuano occupar quelle cofe,cVegli haueua pre 
fi à difènder e,pofii da par te i rijpetti,mando Agnolo da 
la Pergola con gente grò (fa à Imola : accio che quel Si? 
gnore,hauendo à p'éfar de difèndere iljuo,à la tutela del 
nipote no penfaffè, Arriuatop tanto Agnolo propinquo 
à Imola,findo anchora le genti de*Eioretini à Modiglia 
na,et fendo il freddo grande,et p quello ghiacciati i fifa 
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ft de la àfùywna notte di furto prefe la terra, eìir lodo» 
uko mando^rigiont a Milano^ fiorentini uedutaper 

duta Imola, ^ la guerra[coperta, mandarono le loro 

genti a 'Eurlide quali po[ro l^ajpdio à quella cittay^T 

da ogni parte la flrigneuanO* Etperche le genti delDu 

ca nonpotejpro uniti[occorrerla, haueuano faldato il 

conte AlberigOyil quale da Zagonarafùa terra [orre> 

ua cia[m di wfino in fu le porti d^ìmola* Agnolo da 
la Vergola uedeua dipon poter[curamente [ccorrere 

Eurlijper il[rte alloggiamento, che haueuano le nofire 

genti pre[ i però perno ddandare a laejpugnationedi 
ZagonaratgiudkandOycheiliorentm nonfujjcro per 

la[iar perder quel luocOj&‘ uolendolo[ccorrereyCon> 

ueniualoro abbandonareVimpre[ diEurliy^ uenir co 

difauantazgio a la giornata ♦ Coflrinfero adunque le 

genti delDuca Alberigo à domandar p attiyi quali gli fit 

rono concejftypromettendo di dar laterrayqualm(p uol 

ta infra»XV*giorninonjùJ[ da fiorentini foccorfò* 

Intefoftqueflo difordime nel campo de fiorentiniyt^ ne 

la cìttàyt^T defiderando cia[unOychei nimici non hauef> 

[ro quella uiitoriaficerOyche rdhebbero una mag^orez 

perche partito il campo da Eurli per [ccorrere Zagona 

rayCome uenne à lo [contro de nimici fu rottOyPon tanto 
da la uirtù degliaduerfarìjyquanto da la malignita del 

tempoxperche hauendo i nojlri caminato parecchie bore 
intrcdl fango altij[mOy(^ con Inacqua aàoj[ytrouaro> 

no i nimici frefahiyi quali facilmente glipoterono uince> 

re* Non dmeno in ma tanta rotta celehrataper tutta 

Italiaynonmorìaltriyche Lodouicodegliobizfyinfieme 

con due altri fuoiyi quali cafaati da cauaHo, affogarono 
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nel fingo* Tutta la città diUren^e à la nuoua diquep 
(la rotta fi contrifloma^iu i Cittadmigrandi, che hap 
Menano configUata la guerra yferche uedeuano il ntp 
tnìco gagliardo y loro difitmati fcn:^a amici il pa 
polo loro contrai il quale per tutte lepia^econparop 
le ingiuriofegli mordeuaydolendofi delegraue:^e fipp 
portate^t^ de laguerra mojfafcn\a cagione. Dicendo 
bora hanno creati cofloro i Dieci per dar terrore al nitrà 
cOyhora hanno eglino fcccorfo ìurli^et trattolo de le mé 
ni del Duca, Beco che fe fino fioperti i configli loro^ 
Cr à qual fine cmvnauanOynon per dìfinder la libertà^ 
la quale e loro mmicaymaper accrefeer lapotenTjt prò 
priaja quale iddio hagiufìamentt diminuita. Ne hanp 
no filo con quejla imprefi aggrauata la città, ma con 
moltetperche fimile a queflafu quella contra il Re Ladif 
lao, A chi riccorreranno eglino hcraper aiuto t à Vaw 
pa Martino fiato fi contempi atione di Braccio firatiato 
daloro i à la KegmaGionanna^cheper abbandonarla 
Vhannojkttégettare in grembo al Re d^Aragona i tT 
oltre à quejlo diceuano tutte quelle co fesche fuol dire un 
pop<>lo adirato. Ver tantoparue à i Signori ragmiart 
affili Cittadmji quali con buone parole glihumorimofp 
fi da la moltitudine quitajfiero* Donde che Mejfir Rìp 
naldo degli Alhixj, il quale era rimafio primo figliuolo 
di Mejfir MafiytT* ajpirauacon la uirtu fua, er con la 
memoria delpadre al primo grado de la città^ parlò lon 
gamente* Mojlrando ,ch€ non era prudm^^a giudicar 
le cofie iaglieffeHijperche molte uoUe le cofi ben confi» 
gUate hanno non buono fine le male con figliate ?ha 
no buono* htfiJilodano iCittadiniconfigUper tifine 
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tuono,non fifa altro,che dar animo àglihuommd^er> 
rarefi che torna in danno grande de leRepu* perche 
firnpre i mali configli non fino filicu Cojt medefrma> 
mente s*erraua a hiafmar m fauio partito,per che hab> 
hiafine non lieto yper che fttoglieua animo ai Cittadini 
a configli<prela citta,et a dire queUo,che gli intendono* 
Poimojlrh la necejftta,cFera dipigliar quella guerra,et 
come Sheila non fi faffi mofj'a in R omagna la fi farebbe 
jntta in Tofcana» Ma poi che Dio haueua uoluto, che 
le genti fajjero fiate r otte,laperdtta farehbepiu grane, 
quanto piu altri abbandonajfema fi fi mojlraua il ui> 
fi à la fortuna,^ fifaceuano quelli rimedq fipoteuano, 
ne loro fintirebbero perdita, ne il Duca la uittoria* Et 
che non doueuano fhigottirglilefaefi,f!^ legraue^efa> 
turetperche quefia era ragioneuole mutare,^ quelle fa 
rebbero molto minori,che le paffatexperche minoriappa 
rati fino necejjàrij a chi fi uuol difèndere, che non fino 
a quelli,che cercano d*offendere » Confirtogli infine 
a imitare i padri loro,i qualiper non hauer perduto l^a> 
nimo in qualunche cafi auuerfi,sperano fempre cantra 
qualmche Prencipe difèfi* Confortato per tanto i Cit> 
tadini da F autorità fua,fildarono il conte Oddo figlino 
lo di Braccio,et gli dierono per gouernatore Nicolo pie 
cìnkio aUieuo di Braccio,et piu riputato,cFacun^aìtro, 
che fitto Vinfigne di quello hauejfi militato;^ à quello 
aggimfiro altri condottieri,ttr deglifogliati ne rima^^ 
fero alcuni à cauallo * Crearono*XX*Cittadm àpor 
nuouagraue^a,iquahhauendoprefi animo per uedere 
i p otenti Cittadini fbattutiper la paffuta rottajèn^a ha> 
uer loro alcm rifletto gli aggrauarono* Q^uefla gra 

ueT^a ojfefe 
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we^4 ojfejè affai i Citiaàmgranài, i quali da princìpio 

per parer piu honejìi non ft doleuano de la^raue^a lo» 

ro^tna come kgiufia generalmente la hiafJmauano:&* 

configliauanOj che fi douejpjhre u^nofgrauo* La qual 

cofà conofciuta da molti jjù loro ne’ configli impedita* 

Donde per far fentire da le opere la dure:^a di quella 

per farla odiare da molti operarono j che li efatori con 

ogni accerhiù larifcotefferoidando autorità loro dipo 

tereamma^^are^qualmche contrari [ergenti puhlicifi 

dijèndej]}* Di che nacquero molti trijìi accidenti^ per 

morti/jrferite de^ Cittadini* Onde parena^che lepar* 

liueniffèro al fànguet^^ ciafcuno prudente duhitaua di 

qualche futuro male j non potendo gli huomm grandi 

(ufi à ejfer riguardati)fcpportare d^ejfere manomejfty 

tr gli altri uolendoyche ciafcmo ugualmente jujje ag> 

granato* Molti per tanto de^ primi Cittadini ftriflrin» 

gettano infìeme^Gr concludeuano/ome gliera dinecej» 

fita/ipigliare loflatotperche lapoca diligenTjaloro ha» 

ueua dato animo àgli huomvni di riprendere ? attieni 

publiche^^ fatto pigliare ardire à quelli, rhe (alenano 

ejfcre capi de la moltitudine, Lthauendo difcorjòque 

ffe cofe infra loro piu uolte deliberaro di riuederp a m 

tratto infime tutti^f^cr ft ragunorono ne la Chiejà difan> 

to Stefano più duLXX*Cittadini^conlicen:^a diMeJpr 

Lorenzo Ridolfae^ diLrancefcoGianjiglia^i^i quali al» 

Ihora fedeuano de’ Signori* Con cojìoro non conuen» 

ne Giouanni de* Me dici fò che non ni fajfe chiamato co» 

mefajpettofo che non ni uolejfèfcome contrario à la op 

pinione loro)interuenire, Larlò à tutti Mejfer Rinal» 

do degli Albi^ijntoJlrò le conditioni de la città^Gr come 

P 
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fernegUgtnT^a loro ella era tornata ne la podejlà de la 
plebe, donde mLM,CCC*LXXXl*era fiata da* loro 
padri canata» Ricordò la mquità di quello fiato ^ che 
regnoda*l*LXX\/lìhaLLXXXl»t^ come da quello 
a tutti quelli jch* erano prefmti era fiato morto jà chi*lpa 
dre a chi Rauolo^ey- come f ritornaua ne* medefi'^ 
mi pericoli la città ne* medefmi difordmricadtuat 
perche digia la moltitudine haueuapofta ma graueTji 
à fùo modQ:& poco dipoi^s*ella non era da maggior 
jòr7;ajO da miglior ordine ritenut<^la crear ebbe t ma> 
gijìrati fecondo l*arbitrio fuoùl che quando féguijfe^oc 
cuparebhe i luoghi l oro,eir guafìarebbe quello fiato ^che 
XLìLanniyCon tanta gloria de la città haueua rottott^ 
farebbelireiv^egouernatafò a cafo fòtto l*arbitrio de la 
molrìtudineydoueper maparte licentiofàmente^a^per 
l* altra pencolopimete fi uiuerebbeih fitto l*lmpeno d*u 
nocche di quella ft fitcejje Rrencipe» Per tanto a^erma> 
ua come ciafcun0jch*amauala patria, c!?' l^honor fuo^ 
era neceffitato à rifintirfiet ricordarli de la uirtu di Bar 
do Mancini» Il quale traffi la città con la rouina de 
gli Alberti di quellipericcliyne* quali allhora era^Gr co»^ 
me la cagione di quejla audaciaprefa da la moltitudine^ 
nafceua da* larghifquitmijcheper negfàgen\a loro s*e> 
rdnojnttiy& s^era ripieno il Valagio d*huomm nuouij 
tsr uili» Conclufiper tanto, che filo ci uedeua quefio 

modo à rimediarui,cedere lo flato à igrandi/t torre aup 
torità à l*arti minori y riducendole d(<.XIIlL4.VILiI 
che far ebbe yche la plebe ne* configli harebbe meno auto 
ritàfi per ejfere diminuito il numero loro fi anchoraper 
bauere in quella più autorità i grandini quaìiper la uec^ 
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chia mmicitiagìi dijfauorirehbero t affermando ejfere 
frude?i^a j^per/ì ualere degli huomwi Jlrondo i tempij 
perchefè j padri loro fi ual/èr ode la plebe per fpegnere 
rpnjhlenx,a de^ grandijhora che igrandi erano diuenta> 
ti humilt,&‘ Uplehe infclente^era henejrenare?ir.Jòlen 

fua con Faiuto di quelli* Ef come k condurre quefie 
cofe ci eraF wgannOjO la jcr^afkia qual facilmente fipo 
teua ricorrere ^ fendo alcmiì di loro del magiftrato de* 
Diecìj& potendo condurre fecretamente ne la città gen 
te* h{lodatoMejJèr RinaldoyCtil coniglio fuoappro 
uo ciafcmo : ìsicclo da Vzano infra gli altri dijp, 
tutte le cofèjche da Mefpr Rinaldo erano fiate dette ef* 
fere uerCy^ i rimedqbuoniy^ certi,quando f poteffèro 
fare fenyi uenire ad mia manifèjla dimfone de la citth 
il che feguirebbe m ogni modo,quando non fi tir affé à U 
uoglia loro Giouanni de* Medici t perche concorrendo 
quello fa moltitudine priua di capo,&‘ difvr'^e,nonpo* 
trebhe ojfenderema non concorrendo lui,non jìpotreb* 
he ftn'^a armi fare,con Farmi lo giudicaua pericolo* 
Jò,odinonpoter umceref)dinonpoter goderjj lauit* 
toria* it riduffc mcdeflamenteloro à memoriajpa[fa> 
ti ricordilùoi,^ come e non haueuano uoluto rimedia* 
re à quejìe difjicultà in quelli tempi,che facilmente fìpo 
teuaxma che hora non fi erapiu à tempo à farlo ftnza te 
mere di maggior danno,et non ci reftare altro rimedio, 
che guadagnar fio. lu data per fantola commijfione à 
MefjèrRmaldOyChe fujfe con Cicuanni, er uedejfe dì 
tirarlo ne lafentenT^aloro* "Bfeguì ilCaualierela ccm> 
miJftone,etcon tutti quelli termini fppe migliori,lo con 
jòrth àpigliar quefla imprefà con loro,et non uolereptr 



DE LE HISTORIE 
fiuorìre ma moltituàme farla audace^et con rouvna de 

lojlatOyCtdela città*Al quale Giouatinirijpofeyche l^of 

fido d^m fauìOyethuono Ciiiadino credeua efferCy non 

alterare ordini conpicti de la fua citi a ^non fendo co> 

fàyche cjfendatantoglihuommìyquanto il nariarequeU 

Ihperche conuiene offendere moltiyet doue molti rejiano 

mal contenti yft può ogni giorno temere di qualche'^ catti* 

HO accidentexetcomeglipareuayche quejìaloro delibera 

tionefiicejfe due cofepernitiojìffimeil^miaydi dargli ho 

nori à qtteìliyche per non gli hauer mai hauuti liffimano 

menOytt meno cagione hannoynonglihauendoydi doler* 

fu? altra di torgli à coloro y che fendo confuetihauergli 

mai non quietarebberOyfe nonglifùjfero reffituittyCt coji 

uerrebbe à ejfer molto ntaggior Vwgiuriayche fi ficejfè 

à mapartCyche^l beneficiOyChe fi fucefjc a ? altra* Tal 

che chi nejujjè autore acqutjlarebbe pochi amiciyet mol 

tijfminimicìyetquefìi farebbero piu feroci à ingiuriar! Oy 

che quellià difènderlo j fendo gli huommi naturalmente 

piu pronti à la uendetta de la ingturhyche à lagratitu* 

dine delbenefciOyparendoxhe quejla fi arrechi dannoy 

quel? altra utile yCt piacer e ^Dipoiriuolfeti parlar e a Mef 

JèrRùnaldOyet difje*'Et uoife ut ricordaffc de le cofefe* 

guiteyCt con anali inganni in quejla città fi camina yjà> 

rejìe meno caldo in quefìa deliherattorie t perche chi la 

conftgliaytolta eh*egli hauejfe con le jvrt:e uojìre ?auto> 

rità al popolo jatorrebbe à noi con ?aiuto diquelloyche 

ui farebbe diuentato per quejla ingiuria nimkoxet ui in* 

temerebbe come à Hejfer benedetto Alhertiyilquale co* 

fentiper le perjttafioni di chi non Vamaua à la rouina di 

MejferGiorgio Scaliyft diMeJferTomaJi StroTjtetpo* 
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fo dìfoi da quelli medefmijche lo]^erp<aJérOyju manàd* 
to in ejftlio» Ccnfirtollo per tanto apenjàrepiumatu» 
ramente a le cofe^et a uolere imitare fm padre, il quale 
per hauerla heniuolenT^a uniuerjàlejcemhilpregio al jà 
le^^rouidde^che chihauejpr meno d^m me^iofiorino di 
graue^a^potefifè pagarla jò no comeglipareJfeutoUe^che 
il dijcheji ragunauano i co figli àafcwno fujp ficuro da 
i juoi credit0rÌ4'Et infine glicoclufi^cFerap quanto s^ap 
parteneua a luiyp Ufciar la dna ne gli ordini ficcu^e^ 
Jle cofi cofi praticate s^inteferofùori^er accrebbero à do 
uanniriputatione^etaglialtriCittadmicdiOydala qua 
le egli fi dtfcojìauajp dar meno animo a cclcrOyChe difi^ 
gnajpro fitto ifauorifiuoicofenuouexet in cgnifuopar 
larefihceua kit edere a dajcrnio^che no erap nutrir fitte^ 
ma o JfiegncrU\Bt quanto a lui fi ajfiettaua^ncn cercaua 
altrOjche ^unione de la attardi che molti^chefeguiuano 
le parte fue erano mal cotentijpche hauerehbero uoluto^ 
ehefi jùjfinele cofe mojìro piu uiuOjin trai quali era 
Attera rdo dé^ Medici fi quale fendo di natura feroce ^ro 
cejj'aua accèderlo apfiguìtar inimici^et fauorirg?a> 
micifidnando la fua fredde^ajCt il fuo modo diproceder 
lètofiche diceua ejfir cagione/he i nimici sez^a rijpetfo 
glipraticaua cótraje quali pratiche harehher^un giorno 
effetto co la rouina de lacafa^et degli amici fuoiAnanh 
malta anchora almedefimo Cofimo fuo figliuolo ^mdime 
no Qiotidmp cofx^cheglifujje riuelata^òpronofticata no 
fi moueua difitopropofitOypure co tutto qfio laparte era 
già feopertayet la citta era w. manififiadimfione* Erano 
in Palagio al firuitio de^ Signori due Caceìlierifir Mar 
tino ^et fir Vagolo tquefio fauoriua U parte d^Vi^ano, 

P iq 
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quelPaltiro la Meiica^tr MeJJèr RwddcQieduto come 
Gìouanninonhaueua uoluto ccmenir conloro^pensòy 
chejùjfe da^nuare de Fojficio fuo fer Martino ygiudi> 
cando dipoihauerjèmpre il Palagjopiu fauoìeuole* 
il cheprefentito da li auuerjàrij^no filamente ju fer Mar 
tino diffama fer Vagolo priuato con d^iacere^eUr In 
giuria de la fua partenti che har ebbe fati tfubito cattiui ef 
fatti jfi non fajfe la guerra che feprafaaua à la città yla 
quale per la rotta riceuutaà Zagonaraera impaurita* 
Verche metre che quejle co fa In liren^e cofa fi trauaglia> 
uanOj Agnolo dalaVergolahaueua con le genti del 
capre fa tutte le terre diRomagnajpcjfadute dati ioren 
tiniyeccetto CafiracarOj^ Modigliana^parte per debo> 
le:^a de^ luoghi,parte per difatto di chiFhaueua in guar 
dia* Ne le occupationi de le quali terre feguirono due 
cofa per le quali fi conobbe,quanto la uirtù degli huomi 
nianchora al nimico è accetta,^ quanto la uiltà,t!:r l<t 
malignità difaiaccia* Era Cajlellano ne la rocca di mon 
te Petrofo Biagio del Melano* Cofani fendo (Rogato in 
torno da i nimici,^ non uedendo per la fallite de la roc 
ca alcuno fcampo,gitto panni,et paglia da quella parte, 
cFanchora non ardeua,et di fapra uigitto due fùoi pie 
doli figliuoli,dicendo àinimienprendete uoiqueìltbenì 
che m^ha dati la fortuna,et che noi mi potete torretquel 
li,cFio ho de?animo,doue lagloria,t!s‘ ?honoremio co 
fifa:e,ne io ui darò,ne uoi mi torcete* Cor faro i nimici à 
faluarifanciulli,tir à luiporgeuanofani,etfiale,perche 
fi jàluajfe* Ma quello non ? accetto,an\iuoUe piu tofao 
morire ne le fiamme, che uiuer e faine per Umani deli 
auuerfarij de lapatria fifa* Ejpmpio neramente degno 
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ii queta lodata antichità jet tanto è piu rnirahile di quel 
li^quanto èpm rado* Vurono a ijì^liucli jiioi da i nimi 
cì reflituite quelle copjche ft poterono hauerfàlue^e^ co 
mafjìtnacurarimandarì à iparentiloro ; uerfo de^quali 
laRepu*ncnfiimeno amoreuoUjperche mentre uijfero 
jùronopubìtcamente folìentati. Al contrario dì quejlo 
occorfe im Calcata Joue erapodejlà Zanchi del PifiOjil 
quale fenT^a fnr dififa alcmajdette la rocca al nimico jCt 
di piu confòrtaua Aenol o à lafciar ? Alpi di R omagna^ 
tr uenirne^ colli diTofianajdcuepoteuafiirlaguerra 
con meno pericolo maggior guadagno. Non potete 
te Agnolo (Apportar la uilfà, Ct* il maluagio animo di 
cojìui^i^r lo dette m preda ài firn fruitori à quali dopo 
molti fcherni ^li dauano (òlamete mangiare carte dipin> 
ta à Eifciefiicende che di Guelfo per il modo lo uoleua> 
nofitr diuentarGhibellirOj tsr cofi (tentando in hrieue 
giorni morì* il conte Oddo hi quefìo mcT^o infìemecon 
Nicolo Picchiino.era hitrato in Val di Lamcna^per ue 
der di ridurre il Sip-ncr di laenra à la amicitia de* Fio* 

t ' ^ 

ventini^0 al meno impedir Agno!o da laVer^olajche no 
fcorejfepiu liberamente per Remagna Ma perche quel* 
la Vallee firtifiìma/s' i Valligiani armigeri jUi fu il con 
te Oddo morto^T NkoIoViccinino n*andò prigione a 
Taen7a* Ma laprtunaucìf^cFilìcrentùri ctfenejp* 
ro quello per hauer perduto chefirCefiauendo uvrtOjno 
harehbero ottenuto. PercheNiccIo tanto operò conti 
Signor difaenzagtcon la madre/hegii f ce amici ài 
FioretiniJu in quefo acccrdolihercNkcloPiccininOy 
quale non tenne per f quel confìgliOjcFep^lihaueua da* 
to ad altrùper che praticando con la città de la fua con* 

P iiu 
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iotta^ò che le conditionigUpareJpro dehiliyh chele fra 
uajfe migli ori altroue^quafi che a la diretta fidarti d^A 
re-^o^dou^era a le jlan^e^et ridando m Lóbardiajtt prefi 
fildo da^l Duca A ìiorhmper qucjlo accidente impau 
ritiyCt da leJpefepredittejligottitigiudicarono nonpo> 
ter piu fili Jòjientar quejìaguerra^et mandarono orato 
ri à iVmitiant^apregarhjche dGueJJèroopporfiQ^entn 
che gli era loro fidila la grande:^ad^ monche felola> 
pianano crefiereyera cofiper ejfire pernitiofi a loroyCO 
me ai tiorentm^ Conjòr tanagli ala medefimaitnprept 
Ir ance fio Carmigniuola, huomo tenuto in quelli tempi 
ne la guerra ecceUentiffimofi quale era già flato fildato 
delDucdymddipoiriheìlatofidaqueUo* StauanoiVini 
tiani duhijyper non fiapere quanto Jtpoteuano fidare del 
CarmignuoUydubitddOyChe ?vnmicitia del DucdyCtjùa 
nonjujfiefntayetflando cefi ficfiefi nacque ycht^l Duca 
per il me^o d^un fieruitore del Carmignuolalofice auut 
lenarefi qual ueleno non fi fi potente/he l^amma^ajfiy 
ma lo rìdujfi a Feflremo Acoperta la cagione del male, 
f Vinitìani ft prìuarono di quel fifietto^et figuitando i 
fiorentini di Jòìlicitargli becero lega conlorOyetciafiu> 
nadelepartis^obligoafiar laguerraafiefi commixet 
gli dcqujjli di Lombardia fijficro de^ Vvnitiani, et quelli 
diRomagnayetdiTofianade^fiorentm* Et il Carmi> 
gnuola fi Capitano generale de lalega* Redujfiffi per 
tanto la guerra mediante quejlo accordo in Lombardia, 
doue figouernata dal Carmignuola uirtuofimente, et 
inpochi meji tolfe molte terre al Duca infime con la cit 
ta di Brefciaxla quale efiugnatione in quelli t empirei fi» 
condo quelle guerre fi tenuta mirabile Ara durata que» 
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fia guerra dal .XXlLaLXXVlLet erano fracchi i city 
tadmàiliren\eàele graue^e fcjìe irifino aìlhcra^m 
niodOjChe fi accordarono a rinouarkj etiche le jùjjèro 
uguali fecondo le riche:^e jìprouidde che le fi ^onejjèro 
à ibeniyCtchequeìlo^chehaueua.C*fiorm diualfinte^ 
n^haueffc m mez^o digraueza*Bauendolafer tato à di 
flribuire la legge^st non gli hucmm juenne àgranare 
affati Citi adimi potenti, htauanticFeUa ftiehherajp^ 
era dijfauorita da lorotjòlo Qiouantii de^ Medici aperta 
mente la lodaua^tanto eh* ella s* ottenne* Et perche nel di 
flribuirla s*aggrauauanc i beni di ciaJcmOytl che i liore 
tvnidiceuano accata^areft chiamò quejìagraueza Cata 
Jlo*Q_ueJ}o modo pofe m parte regola a la tiranide de* 
potentijpche nonpoteuano battere i minori^et fargli con 
le minaccie ne* cójìglt tacere/ome poteuano prma*Bra 
adm(j3 quefiagrauezfi dal^miuerfale accettataj da* 
potenti con dijpiaceregradiffimo riceuutaMa come ac 
cade^che mai gbhuomini no fi fa dtjJannOjet hauuta m a 
cofa no uifi contétando dentro^ne defiderano m*altra^ 
il popolo no conteto à la ugualità de la graueza/he da 
la legge nafaeuafaomandaua che ft riandajfaro i tepipaf 
fatiyet che fi uedejfa quello jche i potenti fecondo il Cata> 
fio haueuano pagato meno, etft facejfero pagar tanto^ 
ch*eglmo ddajfaro à ragguagho dt colorOy cheppagar 
qllOyche no doueuanofiaueuano uedute le loro pojfajfio 
nùquefaa domdda molto piuche*l Catafio jfauentogli 
huommgradiyetp dtfanderfine nonceffattano dt danar 
lOyoffermando qllo efjere pngiuJliJfamOyper ejfarfipojìo 
énchora fapraibenimohiliyiqualihoggifipvjfaggonoy 
et domani fi pdonOoEt che fono altra di quejlo molte p(ò 
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ne^che hanno danari occulti che^l Catajìo non puh ritto 
uarexd che ag^iugneuatìo^che coloro jche per governai 
re la'RepuJafàauano le loro ficende^doueuano ejjère 
meno carichi dicjuellajdouendclc hajìireyche con la per 
fina fi affnticajjèro^^ che non eragiuflo^che la città ji 
godejfi larohayt^r f induflrialorOjft de gli altri filo i 
danaru Gli altri à chi il Catajìopiaceua rijpondeuano^ 
che fi i beni mobili uariano e pojjòno anchora uariare 
le graue-^e/ir con il uarìarle Jpejfi fi può à quello ùnco 
ueniente rimediare fir diqueUi^che hanno danari occuU 
ti non era neceffario tener coto ^perche quelli danari che 
nonfruttano^non è ragioneuole/he paghino jCt jruttan 
do conuiene/he (ì fiuoprpnoS.t fé nonpiaceualoro du^ 
rar fatica per la KepuJ'afiiaJfila da parte, ^ non fine 
trauagliafjcro/cerche la trouerebbe de^ Cittadini amO'^ 
rettoli/ i quali no farebbe difficile aiutarla di configlio, 
tS" di danari* Ef che fino tutti i comodinogli honorin 
che fi tira dietro il gouerno/he douerehbero bajìar loro 
fin:/ uoler non participar de^ carichi* Ma il male Jla> 
ua dotte e non diceuano, perche doleua loro non poter 
piu muouere ma guerra faiT/lor dannOy hauendo à co 
correre à le Jpefe come gli altri *'Et fe quejlo modo ftfajfi 
trouato prima, non fi farebbe fatta la guerra con il Re 
Ladiflao/e bora fi farebbe quejla con il Duca Filippo^ 
le quali fi erano fatte per riempiere i Cittadini, er non 
per neceffità* Q_ue[ii humori mojfa, erano quietati da 
Giouanni d^ Medkinmofìrandoyche non era bene rian> 
dar le cofcpaffiate/nafiheneprouedere àie faturetet fi 
le grauexe per lo adtetro erano fiate ingìuHe/itigratia^ 
re Dio poi che s^era trouato il modo à farle giufle/t uo 
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ter che quejìo modo fcruijje a riunire non à diuider la 
cittd/ome farebbe quando fi ricercajfe Hmpofiepajjàte 
tifarle ragguagliare a le prefenti*it che chi è coment 
to d^imamexanauittoria^fempre nejnra meglioìperche 
queìlijche uoglionojòpraumcere i^ejfoperdonoxetcon 
jimili parole quietò quejli humorijetfice che del raggua 
gito non ft ragionajfc* Seguitando vn tanto la guerra 
co^l Duca fi firmò un a pace à Ferrara per il me^o d^u> 
no Legato del Papa, de la quale il Duca nel principio 
d*ejfa non ojjeruò le condittoni\ in modo che di nuouo 
la lega riprefe Parmi, eìr uenuto con le genti di quello 
àia mani jlo ruppe àMaclouio4 Dopò la qual rottali 
Duca mojfenuoui ragionamenti d^accordo, à i quali i 
Vinitianij^'T ìiorentmacconfcntironOyquefìiper ejfere 
injòfipettitide^ Vinitiani^parendo lorojpendere affiti^ 
farpotente altritqueìltper hauer ueduto il Carmignuoy 
la dopò la rotta data al Duca andar lentOjtanto che non 
pareua loro dapoterpiu confidare in quello^ Conchiii 
fefi adunque la pace neUM^CCCCLXXVlU la quale 
i fiorentini rihebbero le terre perdute in Romagna^ZT 
à Vinitianirmafi Brefna, dipm il Duca dette loro 
RergamOyZ^ il contado»Spefero in queftagucrrailio> 
rentini tre milioni ZfT'^CCCCC.mila ducatitmediante la 
quale accrebbero à i VinitianijìatOyZir grandeza^ er à 
loro pouertà difunione. Seguita la pace di jùora/i 
cominciò la guerra dentro^non potendo i Cittadini grà 
diJòpportareil CataflOyCt non uedendo uia daJp^gtier> 
lo penjàrono modi àfiàrgUpiu nimicijper hauer piu ccm 
pagni ad urtarlo4 Mofìrareno adunque àgli ufficiali 
deputali àpprlOjCOme la legge gli cofirìgneua anchora 
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aà accatajlare i beni de* diflrettuali, fer ueder fé ktra 
quelli uijùjpro beni de* iiorentmi^lurono per tanto ci 
tati tutti ip/dditi à portare k>fra certo tepc le fcritte dt^ 
beniloro. Donde che iVclterrani mandarono à la 5i> 
gnoria dolerfì de lacop^dimodo che gii (^itiali fde> 
guatine meJJèro.XVlll^diloro in prigione * Q_'ueflo 
fatto pce ajfaifdegnare i Volterranijpure hauedo rifaet 
to à li loro pngioninon ft moJferoJn queflo tempo Ciò 
uanni de* Medici ammalò,et conofeendo il mal jùo moì * 
tale,chiamo Cofmo,€tLoren:^o fuoifigliuoli,et dijfie lc> 
fo« Io credo ejjèr uiuuto quel tempo,che da Dio, et da 
la natura miju al mio nafeimento congegnato* M«o/o co 
tento,poi eh*io uilafcio ricchi,Jàni,et di qualità, che uoi 
potrete ^quando uct feguitatele mie pedatefaiuere in fi 
ren^e honorati,etcQn la grafia di ciefemo i perche niu> 
na cojà mi fa tanto morir contento,quanto il ricordarmi 
di non hiuer mai off e fa alcuno,an'^iptu toflo (^fecondo 
eh*io hopotutofaeneficato ognmio i co fi confòrto à far 
uoi* De lo flato ^ fi uoi uolete uiuere ficurt) toglietene 
quanto ue n*è date leggi,et daglihuomm dato ,tl che 
non ui recherà mai ne muidia,nepericolo tpche quello, 
chel*huomo f toglie, no quello che à l*huomo è dato ci 
fa odiarexetfampre ne harete mcltopiu di coloro,che uo 
ledolaparte d*dtripdonolalcro,et auatiche lardino, 
uiuono in continui affanni,Con qfle arti io ho intra tan 
ti nìmici,intra tanti dijfareri, no falamente mantenuta, 
ma accrefaiutala reputationemia in qfacittà^Cofi qua 
do faquitate le pedate mie mdterretetet accrefeerete uoii 
ma quando facef e altrimeti,penfaate che il fine uoftro no 
ha à eJJ'ere altrimentefalice,che fa fato quello di colo> 
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rOychc ne la memoria nofira hano rouinato fè^etiiflruU 
tdlacafàloro* Morì poco dipoi^^ nerunìuerfàlede 
la citta lafciò di fé mgrandijjìmo de fiderio ^fecondo che 
tneritauano le fue ottime qualità *■ leu Giouani mifericor 
àiofoyt(ir non fhlamente dauaelemojtne à chi le doman9 
daua^ma molte uolte al bi fogno de^poueriJèn:^a ejjer do 
mandato foccorreuatamaua ognmoxihuorrì lodaua^et 
de^ cattmhaueudcopafftcnetnon domando maìhonorij 
et hehbeglitutti*Non andò mai in Palagio fe no chiama^ 
toiamdualapacetjùggiua la guerra t àleauuerfità de 
glihuommjòueniuatle profferita aìutaud ter a alieno 
da le rapinepuhliche^et del bene cernirne aumentatoret 
ne’ magjflratigratiopjnó di molta eloquenTdymaprude 
z^a grandijjimatmojlraud ne laprejèn:^a melane olico^md 
erapoine la conuerfationepiaceuole^etfaceto. Morì rie 
chifftmo di tefòrOymapiu di buona fàma^et de beniuolen 

La cui heredità cojì <le’ beni de lajòrtundjCOme di 
quelli de Fanimo jù da Qofmo noJòlamente mantenuta^ 
ma accrefeiutd* Brano iVolterrani Jìracchi di jìare vn 
carcere^et per effer liberipromijjèro di confentire à qllo 
fùjjè comàdato»Liherdtiadm(j3jet tornati à Volterra ue 
ne il tepo che i nuouiloroprioriprendeuano il magiflra 
tOyde^ quali fu tratto m Giufìojiuomo plebeo ^ma di ere 
dito ne la plebe yil quale era uno di queUi che fùimprigio 
nato à Hren:(e* Cojlui accefò per fe medefmo d*odio 
perla ingiuria publica^perla priuata contea ilio? 
rentiniyfù anchora flimolato da Giouanni di 
huomo nobileche feco fedeua in magiflratOyà doue^ 
re muOuere il popolo con l^autoritàde^Priori/t con la 
gratta Jùa^et trarre la terra de le mani de^ fiorentini^ 
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sfarnefiPrendpe xileniconfigUo del quale Gtujlo 
prejè VarmijCorfelaterra^i^refeìl capitano che ut eraper 
iiorentmfir fifice conil conjèntimento delpopolo Si* 
gnor di quella^ Q_uejla nouita feguita m Volterra di> 
JpiacqueajJaiàiiorentinijpure trouandofthauer fatto 
pace con il Duca^^frefahi in fagli accordi^giudicato 
no poter hàuer tempo a racquijìarlajtr pfr non lo per* 
dere mandarono fabito a quella imprefa cómi(farij Mef> 
fer Rinaldo degli AlbÌ7jyt!X MeJJèr Valla Stro:^* Giu> 
jlo in tanto che penfàua che iliorentinilo additarebbe> 
ro/ichiefeiSanefie!irLuccheli di aiuto ^ I Sanefigline 
negaronojdicendo ejjere m lega co i liorentvni^ & Pa> 
goloGuinigijcFera Signore diLucca per riacquijlare 
la grafia coU popolo dtlirezejla quale ne la guerra del 
Ducagli pareua hauer e perduta,per ejfarfifcoperto ami 
co di Filippo,non fòlamente nego gU aiuti a Giujlo, ma 
ne mandò prigione a Bren’^e quello cFera uenuto à do* 
mandargli^ I commijfarij in tanto pergiugnert t Vo/> 
terranij^roueduti/agunarono infame tutte lelorogen 
ti d^ arme,leuarono di Valdarno di fitto,dal con 
tado di Pifi ajjai fanteria,tr n^andarono uerfi Volter* 
ra* ì^eGiuftoper ejfireabbandonato dai uicm,nep 
lo affalto,che ft uedeua far dati iorentki fi abbandona 
ua,ma rijidatojt ne lafarteti^a del ftto, tsr ne lagraffcT^a 
de la terra fi prouedeua àia dififa, ir a in V otterrà m 
Mejfir Arcolanofratello di quel Giouanni, che haueua 
perfaafi Giufio à pigliare la Signoria,huomo di credito 
fie lanobilitat Cojìui raguno certi faoi confidenti,^ 
moflròloro come Dio haueua per quejlo accidente uenu 
tojòccorfi à la necefatà de la città loro x perche scegli 
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frano contenti di pigliar Fartni/tprmar Gmfto de la SI 
gnoria, cr rendere la citt ì à Xiorentk,i/^e feguirehbe^ 
che reflarehbero iprimi di quella terranee a lei jìprejeo 
uarebbero li antichipriuilegijfucùRimafi adunque dUc 
cordo de la cojà^andarono alValagio^doue ft pojàua 

. il Signorefirmifi partedtloroda bajJpjMeJJer Ar> 
colano con tre di loro fili in fi la fiia^eiT trouato quello 
con alcuni Cittaipni^lo tiro daparte come fegli uolejjè 
ragionar alcuna cojnimportantetet d^m ragionamene 
to m altro lo condujjè in camerafiou^egli^etquelli^ch*e 
rano [eco co le Jpade l^affàlironOjne Jùronoperhfi pjìiy 
che non dejfero comodità a Giujìo di por mano allarme 
fiatil quale^prima^che l^amma:cjijJcro jfirì grauemente 
dua di loratms nonpotendo al jine refifiere a tanti yfi 
morto jCt gittata à terra del Palagio J t pre/èarmi quel 
li de la parte di Mejfer Arcolano^dettero la città à i Có> 
miffàrij Ywrentini, che con le genti u^erano propinqui, 
quali fin^a fare altri patti intrarcno in queUaxdiche ne 
fegutjche Volterra peggiorò le fue conditionuperche in 
tra Faltre cofele fimbrarono la maggior parte del Con 
tado^t!^ riduJJènlQ in Vicariato ^Perduta adunque qua 
finche in un tratto^^ racqufiatoVolterrajnonjì uede> 
ua cagione di nuoua guerra fi Vamhtione degli htiomi 
ninonPhauejJedinuouomoffa, HaHeuamilitato affai 
tempo ne le guerre del Ducaperla città diXirenTtehiico 
lo Xortebraccio,nato diurna firocchia di Braccio da Perù 
già» Cojlui uenuta la pace fa da i fiorentini licentiato, 
tr quando uenne il cafo di Volterra,ft trouaua anchop 
ra alloggiato àPucecchìo»Onde che iCoytnffarijin quel 
i^imprefa fi ualfiro diluì,et de le fue gentufu oppmo9> 
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nt neltem^o^che MeJJèr Rinaldo traua^lio [eco qutlid 
f^uerr4j.operJùadej]e à uoìere (otto qualchefifta quere> 
la ajfaltdre i Luccheftymojìrando^li^che Jè lofaceua ope 
farebbe in modo àfiren^e^che Vimprefa centra Lucca 
fi farebbe egli ne farebbe fatto capo^ Acquiflataper 
tanto Volterrajt!ir tornato Nicolo àie flra:^e ktuceo 
chio^òper leperjuafìonidiMeJprRinaldOjOpfaapro> 
priauolontadi Nouembre neLM*CCCC*XXlX*con 
XXX*caualli/t*XXX fanti occupo et comy 
fito Casella de^ Lucheftpiipoifcefo neipiano face gran 
difftmapreda* Publicatala nuouaà Brenne di quefo 
afjaltofifaceper tuttala città circolid^ogni forte huo> 
ntm^etla maggior parte uoleua^che fi facejfa Vimprefa 
di Lucca* De^ Cittadini grandi ^che lafauoriuano era* 
no quelli de laparte de^ Medicicon loro s^era acco> 
flato Mejfar Rinaldo,mojJo,c> da giudicare,cFeUafaJJc 
imprejà utile per la Rep» ò da faa propria amhrtione,cre 
dendo hauerfi à trottar capo di quella Vittoria* Q^ueUi, 
che lajfauoriuano erano Nicolo da V\ano , laparte 
faa* E pare cofa da non credere,che fi diuerfo giuditio 
nel muouer e guerra fajfa in mia medefma città,perche 
quelli Cittadini,et quel popolo,che dopò*X* anni dipa> 
ce haueuano biafma^o la guerra prefa centra il Duca Fi 
appo per difandere la fua libertà,bora dopo tante jpefa 
fatte,in tanta afflittone de la città,con ogni efficacia do 
tnandaffaro,che fi moueffa la guerra à Lucca,per occu> 
par la liberta d^altri* Et da Paltro canto quelli,che uol> 
lena quella,biafmauano queflaxtanto uariano co^l tem^ 
po ipareri,et tanto èpiupronta la moltitudine à occu> 
par quello d^altri/he àguardare il faott^ tanto fino 

mofftpiu 
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tnoffi fìuglìhuommda laJj^eran^a de Fdcquijlareiche 
dal timore del perderet^che quejlo non è fe non da pref 
jh credutOy^uelFaltro anchora^che difccjiOy fiJpera, Ef 
il popolo di ì iren^^e era ripieno diJperan^a degli acquip 
jliychehaueua fottifaceua ìsuvlo lortehracciOyeUr 
daleletterede^Rettori propkqui k Lucca» Percheil 
Vicario diVefoiaytr di Vicofcriucuano/he fi dejfo lo> 
ro licenzia di riceuere quelle cajlelldyche ueniuano a dar 
fi lorotperchc preflo tutto il contado di Lucca s^acqui> 
foerehbe» Aggimfefi aqueflofAmbafciadore mandai 
to dadi Signore di Lucca à tiren^c a doler fi de gli afjd 
ti fotti da biicolOye;^ à prepar la Signoria ^che non uo> 
leffo muouereguerra à un fuo uicmOjet à una città/he 
fempre glierafiata mica» Chiatnauafi FAmbafdadore 
MejferlacopoVmtiani, Cofiui poco tempo ifian:^i 
era flato tenuto prigione da Pagolo^per hauer congiup 
ratogli contro^et benché Fhauejjè frenato ki colpa jgli 
haueuaperdonata la uitaxtpr perche credeua^che Mejfcr 
Iacopo gli hauejfe perdonata Fpngiuria ffiàaua di lui» 
ìAa ricordandofi Mejpr Iacopo piu del pericolo ^ che 
del beneficioyuenuto àhrenzf fegretamente confvrtaua 
1 Cittadm a Fimprefdxi quali conforti aggimiti a F altre 
Jperan^efocerOjChe la Signoria ragunoil configlìOydo> 

• ue couenero.CCCC»XC'VlU» Cittadmkd^i ai quali 
P i principali de lacittàfod}Jputa^alaccfa»ìntrai pri> 
mijche uoleuano Fimprefofeome difopra dicetntnojera 
l^lejjèr Rinaldo» Mojlraua cofiui Futile j che fi traeua 
de Facquiftomoflraua Foccafwne de Fimprefo fendo lo 
ro lafciata in preda dai Vmtianiy^ dal Durarne pofo 
findoejpre dalPapa(^implicato ne le cefo del Regno') 

CL 
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mpeditaj^A queflo ag^ugneua la facilita de Vejpugnar 
la fendo prua d^m fuo CittadmOy^ hauendo perduto 
quel naturai ui^iorefir quello antico fludio didefnde^ 
relapaliherù in tnodo^che^h dalpopoloper cacciarne 
il tiranno f dal tirano per paura del popolo la pria con 
cefatnarrauaFmgiurìe del Signore fotte a laRepu^ no 
frafir il maluagio animo fuo uerf di queìlaxt^ quan> 
to erapericoloffe di nuouof il Papafo il Duca à la cit 
ta monejf guerra* It conchiudeua/he nima imprefo 
fo fotta mai da^l popolo Uorentmc ne piu focile^ ne piu 
utile^ne piugtujìa* Centraquefla oppmone Nicolo da 
\\ano diJJèjche la città di tiren:i^e non foce mai imprefo 
piu ingiufa^ne piu perieoi off jtte che da quella douejjo 
ro nafiere maggior danni* Et prima,che andana à fo 
rire una citta Guelfo fata fempre amica al popolo Fjo> 
remino/s" che nel fuo grembo con fuo pericolo haueua 
molte uolte riceuutiiGuelfoche nenpoteuano far ne la 
patria /cro,^ che ne le memorie de le cof nofìre non fi 
trouauamé Lucca hauer offefo tiren^eimafi chiFhaue 
uafotta ferua,comegià Capruccio,eir bora coJlui,Fha> 
ueuacjfef,non fi poteua imputare la colpa a lei,ma al 
tiranno.Et f al tiranno ftpotejfeforguerrafin^aforlo 
àiCittaim,glidijpiacerehbe meno* ìAaperche que> 
fo ncii'‘>oteua ejfre, non poteua anche confintire, che 
ma citta dinanTjamica fojfofogliata de^ beni foci* 
Ma poi che ft uiueua hoggi m modo,che del giufo, 
del mgwfo^non s^haueua à tenere molto contojUoleua 
lafiare qr4ejla parte indietro, & penfar fio à Futilità 
de la città* Credeuaper tanto quelle cof poterftchia> 
mar utili,che non poteuano areccar fccilmentedanno* 
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Nonppeua adimque come alcuno poteua chiamar utile 
quella impreja^àoue i danni erano certij^ U utili duhij* 
I danni certi erano le Jpefèych^ellaJt tiraua dietro/e qua 
li fi uedeuano fantesche le doueuano far paura à unacìt 
ta ripofata^non che à maftracca da unalmga^^gra 
ueguerra^com^eralaloro. Gli utili jche fine poteuano 
trarrejCrano l^acquifìo di Lucca^iquali confaffauaejjcr 
grandiyina chimera da conjiderare i dubij^che ci erano de 
trOjiquali àluipareuano tanti/hegiudicauaFacquifao 
imponibileche non credejfarOjche i Vmtianiy ^ Fi 
lippofajjèro contenti diquefìo acquijlotperche quelli fo 
lo moflraua confantirle per non parere Ingratifaauendo 
poco tempo tnnanxjco i denari de Borentlniprefa) tan> 
to Imperio»Q^uelFaltro haueua caro/he m nuouagu> 
errajt!^ in nuQuefapefa s^implicajfarOyaccioche attriti/t 
jìracchi da Qgnipartepotejje dipoi di nuouo abitargli, 
Cr come non gli mancherà modo nelme'Àfi de rimprefay 
eir ne la maggior faeran^a de la uittoria di faccorrere i 
Lucchefa, ò copertamente con danari, c ca^r de le face 
gentiy^ come faldati di uentur a mandargli in Uro aiu 
tc* Confartauaper tanto adajlenerfi da l^imprejà^t^ 
uiuerecoi^l tiranno in modofahefagUfacejfa dentropiu 
nimicijt potèjjèxperche non ci erapiu comoda uia à fir 
giogarUjche lafaiarla uiuere fatto il tiranno da quel 
lo affliggere, ^ indebolire iperchegouernatala cojà 
prudentemente, quella Città fi condurehhe in termine^ 
(he il tiranno^non lapotendo tenereetà non (àppen 
do^nepotendo per fagouernarft, di necejfata raderebbe 
loro in gremboima che uedeuagli humcrimcjji, Cr le 
parole jue non ejfer uditejpure uoleuapronoflìcare Uro 
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^ueflo y che farebbero ma^uerra douefaenderehhero 
alJdiyCorrerehQmàdentroajJtìipericcliyCt in cabio d^oc 
cupar Luccdja liherarehhero dal tirannojetd^m?a cirta 
amica faggi ogata^et debole y farebbero tma citta libera 
loro inimicayetcon il tempo mo ojiacolo àlagrandeT^a 
de la RepuJoro* Parlato per tantOyche fa per Fimpre 

centra Fimprefayft uenne fecondo il cojlume fagre 
tamente k ricercare la uolmta deglihuommyet di tutto 
il numero falò •XCVlìhla contradijfero, latta per td 
to la deliherationeyet creati i Dieci per trattare lagnerà 
ray fòldoronogenti apièyet a camilo»Deputareno Qom 
mejfar^ Ajlorre Gianniyet Mejfar Rinaldo degli hlhiTjy 
et con Nreo/o lortehraccio d^hauer da lui le terre haue> 
uaprefaytt che feguijfa Fimprefa come faldato noJlrOjcS 
uenero* 1 Comiffarij arriuato con Fejfarcito nel paefi 
di Lucca diuifero quelloyCt Aftorre fi diflefe per il piano 
uerfò CarnaggJoreyetVietra Santa, et Rifialdo 
fi ubando uerfa imonttgiudicandoychefogliatala cit> 
ta del fuo contadoyfacilcofafajfc dipoiFeJpugnarla*lu 
rono Fimprefeài cojloro infèliciynon perche non acquh 
flajfaro afjaiterreymaperi carich y che furono nel ma* 
neggio de la guerra dati àF un OjàF altro di loro* Ve 
ro è^che Ajlor Gianni de^ carichi fuoifi ne dette euiden> 
ti cagioni* E ma nate preJfa à Pietra Santa chiamata 
Seraue^^ayriccdy^^r piena d^habitatori, i quali fintendo 
la uenuta del Commejf'ario [egli facero incontrOyf^ lo 
pregarono gli accetajjc per fideli ffruttori del popolo 
fiorentino, Moflrò Ajlorre d^accettare Fqffertefaipoi 
fi ce occupar a le fu e genti tutti ipajjì, & luoghi farti 
de la ualiey<^ficero ragmarglihuommintlprlncipal 
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temptolorOy& dipoigliprefètuttiprigicm^etale jùe 
genti fi ficcheggiare, et deftruggere tutto il paefi con 
ejfempio crudeleyetnudro, non perdonando à iluoghi 
pijyne d donne co/t uergmiycome maritate* cc> 
fi coli com^eìle erano fegnitefi fèppero à lìrenT^eyet dì> 
Jpiacquero nonfilamente a i Magifiratì ^ ma à tutta la 
Citta* De’ Seraue^eji alcuni, che da le mani del Ccrn> 
mifiario sperane figgiti y corfiroàhirenze yCtper ogni 
jiradayet à ogmhuomo narr aitano lemiferie lorot di mo 
do ycheronfirtati da molti deftderoft jche jìpunijfi il 
Comminano fi come maluagio huemo, c come contrae 
rio à lafittione loroyt^andarono a t Dieciyetdomanda> 
rono d^ejjere iiditu mtromefiiytmQ di loroparlom 
quefla fintenia* Not fiamorertiMi^nifici Signcriy 
che le ncjlre parole trotteranno fide, et cotnpajjìone 
apprejjble Signorie uojlreydnando noi fappreteyin che 
modo occupa fi tlpaejfi nofiroil Commijjàrio uofìrOy 
et in qual maniera fimo fiati poi trattati da quello* 
La Italie nofira^come nepofieno efiere pienele memo> 
rie de Fantiche cole uoflrejfit p.mpre maiCuelfiy€tèfla>- 
tamolteuolteun fidel ricetto a i Cittadiniuofìri y che 
perfiguitati da iChibeHin'i y fino ricerfi in quella, JEt 
fempregii antichi nofiefit noi battiamo adorato il no> 
me diquefia inclita RepUfper ejjerefrata CafOyitPren 
cipe di quella parte, ht in mentre che i Lucchefl firo> 
no Guelfi y uolenturi firuironoa lo imperio loro: ma 
poiycheperuenneroJòttoil Tiranno fi quale ha lafiia> 
tigli antichi amufit feguite le partiGhibeììine, piu to* 
fiofòrt^atiyChe uolontarfi^hahhiamo ubidito* Lt D/cjà 
quante uolte Vhabbiamo pregato, che ci de fi occafio^ 
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ne iidm&Jlrare Fanimo noftro uerJòFantiat parte* 

Q^uanto jhnoglihuùmi^iciechine^defiderìj lorctquel 
losche noi dtp. derauamop nojìra falute, è fiata la nojìra 

rouina* Perche cerne prima non fmtmmOjche Fmpgne 

uùjife ueniuano uerfi dinoijnon cerne cF nìmici^tna co> 

me àgli antichi Signori noftri cifucemo incontro alC6> 

mifjario uoJlrOj& mettemmo la Valleje nojfrefirtmej 

^ noi ne le fue mani/s' à la fuafède ci rdcccmandam> 

mo^credendojche in. luijùjfc animo^fenon diliorentino 

al meno d^huomo» Le Signorie uojìre a perdonerano^ 

perche non poter Jòpportar paggio di quello habbramo 

apportato ci da animo àparlare, CLueJìo uojlro Com 

mijfario non ha d^huomo altro^che la prefen\a^ne dibio 

remino altro/he^l ncme,Vnapefle mortifera^ mafiera 

crudele jm monjìro borrendo ^quanto maid^alcmo fcrit 

torejujpfigurato^perche ridottoci nel noJlroTempiOj 

fitto colore di uolerci pari are ^ noi fece prigioni, la 

Valle tutta rouinOj& arfe^^ gli habitatori, eir lo robe 
di quella rapìjffioglihficceggiojhattè^ eir ammalò fiu> 

prò le donne, mtw le Vergini, ei?' trattele de le braccia 

de le madre le fece preda de^fùoi fildati* Se noiper al 

cuna ingiuria fatta al popolo bior enfino fa à luihauejfi 

mo meritato tanto male^ ò[e armati, eir difèndendoci ci 

hauejpprefi, ci dorremo meno, anTj accufaremo noiyi 

quali fa con F ingiurie fa con Farrogan^a nojìra Fhauejfi 

mo meritato ^ ma fendo difarmati daticigli liberamente^ 

che dipoi cihahhirubaticon tanta irgiuria^etigno'^ 

miniaJpogliatifiamofirmati à dolerci» Etquantmche 

noi hauejfmo potuto riempire la Lombardia di querele^ 

eir con carico di quejìa città Jfiargere per tutta Italia la 
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jkmct de Vingiune nojlreyiton ?hahbiamo uolutofhre^^ 
non imhratare ma fi honefia^^ pktofa Repu,conia di 
shonefi^y^ crudeltà d^m fuo maluagio Cittadmotdel 
quale fi auante à larouma ncfirafiauefifmoconofciuta 
FauaritiayCifiremoJfor^atiilfuo ingordo anmcQincho 
ra che non hahhi ne mifurCynefindo') rìempiereytp- bare 
moperqueUauìaconpartedele fitflan^e nofire (àluate 
Inoltre» Mapoichenon jtamofiuà tempoyhahbiamo 
uoìuto ricorrere à uoi,^ pregaruificcorrute à ?infi> 
licita de^ uofiri figgietti^acciocheglialtri huomvni non 
fi fiigotifchmoper l^ejfimpio nojlro a uenirfitto ?\m> 
pedo ucfiro* Bt quàndo non uimuouinorinfiniti mali 
nofiriyui muQua la paura de Fica di Diofi quale ha uedu 
tiifuoiT^empqfaccheggiatiye!^arfiyCt ilpcpolo uofiro 
tradito nel grembo fuo* Et detto quefio fi gittarono vn> 
terra gridando y^ pregando, chefifife loro rendutala^ 
robiye^ la patriay^ fiicejfiro rejìituire (^poi che non fi 
poteuarhonore^almenole moglie à imaritiyet a ipaàri 
le figliuole *V atrocità de la coja jàputa prima dipoi 
da le uiue uoci diqueUiyche?haueuano (Apportata inte> 
fiycommojjcil magiflrato, finzq differire ftfics tor.^ 
nar Afiorre,&" dipoi jùcond€nnatOy<& ammonito* Ri 
cercojfi de^heni de Seraue^efiytfir qmUiyche fipoterono 
trouare fi riflituironOydegli altri fiirono da la citta co^l 
tempo m uarq modi fidiffatti* Mejfir Rinaldo degli 
AlbiT^àa ?altraparte era diffamato y che egli fiicetia la 
guerra non per utilità del popolo fiorentinOymafua* Et 
comeypoichefu ComiffiriogVerafiiggito da inanimo la 
cupidità dipigliare Lucca yperchegli haflaua faccheg> 
pare il contado rempirelepojfiffioni fuedihefiiav 
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fne, et le cafe fiie di f veda. Et come non gli hajlauand 

le^rede, che da fuoijctteììniper propria utilità fi jnce*^ 

uanOjChe comparaua quelle d:^ fòldati* Talché di Com 

rnifjmo era àmentato mercatante »Q_tie^e calunnie per 
uenuteà gh orecchie fuoi mojJ'ero Vmero altero 

animo fuo piu/he à m graue huomo non jìconuemua^ 

et tantoioperturbarono j cheJdegnato contratlMagi> 

jìrato^et Cittadwi ^ fin^a ajpettare, ò domandare la Ih 

cenT^a/e ne torno à tiren'^eyetprefentojjì daitanù d i Vie 

ci^et dijji\ che fàpeua benejquanta difficultà/tperirò 

lo era feruire m popolo fciolto , et d ma Citta dmjdz 

perche l^mo ogni romoreempie^raltra te cattine opere 

perfeguita^lebuone nonpreme^etle dubie accujd» Tan 

to che uscendoynimotilodajCrrandò ognmo ttcon> 

ddnajperdendo ognmo ticalmniajperche la parte ami 

caper inuidia/inimica per odio nperfeguita* Nondh 

meno non haueua maiper paura d*m carico nano lafcia 

to di non fare m^opera, che JdceJp un^utile certo d la 

fua citta* Vero era/he la dishonejld de le prefenti ca> 

Imniejyaueua umtalapaticn^a[ua^etfatto mutar natn 

ra* Per tantopregauail Magifìrato^che noiejjcper lo 

auuenireejjcrepiu pronto d difnderei fuoi Cittadini^ 

accio che quelli ancb or afferò piu pronti d operar be> 

ne per la patriagtpoi che m Frren^e non fi ujdua conce> 

der loro il trionfò ^almeno fi uftjje da ijalft uituperij dh 

fènderli. Et li rtcordajfero ^cheanchora loro erano di 

quella citta Cittadini^ et come d ogn^hora potria ejjere 

dato loro qualche carico ^per il quale intenderebbero 

quanta ojfefÙ agli huotmvni interif e fife calunnie arre> 

chino* 1 Dieci fecondo il tempo s^ineggnarono rnitth 
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garlo/t la cura di quella imprefà à JSim diCmo, et ad 

Alamanno Salutati domandarono^ I quali lafdato da 

parte il correre per il contado di Lucca ^ r^accofiarono 

co^l campo a la terra*làtperche anchora erala (lagicne 

fredda^fi miffero à Capanoleydoue a i ComilJ'arijpareua 

che (tprendejjc t epopee u olendo fi flrignerepiu àlater> 

tafiJcldatjp il tempo fìnijiro non td spaccardauano^non 

cflante/hei Dieci fòllecitfaJproFaccapatjt/tno acceh 
tajjeroftufa alcuna* Era m quelli tepi m EirenT^e uno 

ecceUenttffmo Architettore chiamato Eilippo difer Br«> 
neìlefcOjde l^opere del quale è mena la nofìra atta^tanto 

che merito dopo lamorte che la fua imagine jujjc pcjia 

di marmo nehrincipaltepio dìEiren'^e^conlittereàpiè^ 

che anchora rendono a chilelegge tefimonianza de le 

fùe uiftù* Mojlraua cojìuj come Lucca ft poteua allaga 

reyCOnfiderato il ftto de la Citta, et il lito del fiume del 

Serchmet tanto lo perJuafe^cFi Dieci comijjero/he que 

fta ejperien^^aJtfitcejjcìdi che non ne nacque altro, che 

difordime al campo noflco/t fccutta / nimici* Perche 

Lucchefì aliarono con uno argine il terrenogterfo quel 

laparte^chefnceuano uenireil Serchio/t dipoi una noi 

te ruppero l^ argine dt quel fuJfo,per il quale conduceua 

no Vacquednto che quelle trouato il rifcontro alte uer 

jo Lucca^et Fargine del canale apertogli modo per tuh 

to il piano fiJparfèrOjche il campo ^non che ft potejje ap> 

propinquare a la terrayFhebbe a difeoflare* ìson riufei 

ta adunque quejlaimprejàyi Dieci^ che di nuouo prefero 

il Magijlrato, mandarono Comi[j(irio Mejfer Giouanni 

Guicciardini* Cojìui il piu prejlo che potè yS^accam> 

po àiaTerra* Donde che il Signore uedendoft flritt 
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gnfftpsr cQnprto d^m Mejpr Antonio delRoJJo Se> 

neftyìlquds in n^tne id comm ài Siena era a prejfo di 

luiymdio alDuca dìMiUno Salueflro Trenta^ ^ Lodo 

uicQ Bonuijì^ Cojlùro fer parte del Signore gli chiefi> 
ro mtOjtr trùaandolofredioylo fregarono fegretame 

tOyChe douejfe dare lorogentipcrchegli frometteuano 

fer f arte ielpopolo dargli f refò il loro Signore a 
fre^lafojfejjìone de laterratauuertendolOyche fenon 

figlianaprejlo quejlo partitojil Signore darebbe la ter> 
ra à iìiorentiniyiqualicon molte promejp lo foUecitaua 

no* LafaurafertantOyCheìllDucahehbedi queftogli 

fece porre da parte i rìjpetti» Et ordpnOyChe^l conte Era 

cefco S^fT^afifO JhldatOjglidomandajJèfublkamente li 

cen^dyfcf andar nel Regnoiil quale ottenuta quella yfi 
ne uemeconiafua compagnia et Luccaynon cflanttyche 

i Eiorentini y jàppendo quefia pratica, gr dubitando di 

quello auenneymandajpro al conte fioccacci/no Alaman 

nifùo amico per fturbarla* Venuto per tanto U Conte 

à Luccdyi fiorentini fi ritirarono cd*l campo à Lihrafat 

tdyft^ il conteftihito andò a campo à Vefdaydoue era Vi 

cario Vicolo da Diac cernii quale configliato piu dala 

paurayche d^alcmo altro migliore rimediOyfifi^gt a Pi 

ftoia* Et fé la terra non fiijp fiata difèfà da Giouanni 

Malauoltiyche u^ era à guardia Jì fir ebbe perduta Al Co 

te per tanto non Phauendo potuta nei primo ajfaltopi> 

gliareyn^andò alEorgo aBuggianOyttr loprefixttff Sti> 

liano CaJieUo propinquo à quello arft» I EiorentwiyUeg 
gendo quefia rouima/icorfero àquellìrimedijychemolte 

uolteglihaueuanofaluatijàppiendoycome coniJbldati 

contrarqydoue lefirzsnon baflauano^ouaua la corret 
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tìoni* ferì) frojèrjèro d Conte denarij& quello no 
filamenteftpartiJJè^madeJfeloroUterra, Il Contc^a> 
rendogli non p oter trarre piu denari da Luccaficilmen 
te fiuolfe a trarne da quelli jche non haueuano, Eicon 
uenne co ì ^iorcntm^non di dar loro Lucca^cheper ho> 
nejlà non lo uoUe confentire,ma di abbandonarla^quan 
doglifiijje datoXMila ducati*Et fitta quejìa conuen> 
tìone, accioche il popolo di Lucca ^ppt^Jfi al Ducalo 
fitifajfiy tenne mano à quellOjche i Lucchefi cacciafiero 
loro Signore^Era m Lucca(come di [opra dicemo^jMefi 
fer Antonio del Rojfo Ambafciadore Sanefè* Ccjìui 
con b* autorità del conte ^pratico co i Cittadm la reuma 
diPagolo* Capi deUCongiurafirono Pietro Cenna> 
miyt^ Giouanni da Chhiìzano Gtrouauafi il conte allog 
giato fiora de la terra m fui Serchio^&r con lui era Lan 
^ilaofigliuolo del Signorejdonde t congiurati m nume> 
ro duiCL,di notte armati andarono a trouar Pagolotal 
r amore de^ quali fittoft incontro tutto attonito ^doman 
dò de la cagione de la uenuta loro fi quale Piero Cenna 
midiJpjComeloro erano flati gouer nati da lui piutem> 
pOje!9‘ condotti co inimici intorno à morir diflrro^^ 
difime^ Et però erano deliberati di uolerperFauenire 
gouernar loroty:;' gli demandarono le chiaui de lacit> 
tàj9!tr il te foro di queìlaù iqualiPagclo rifio ficheti te> 
fòro era confumato fi chiaui^^ egli erano in loro pode , 
flà* Etglipregauadiqueflo fclofiefififero contenti^ 
cofi come la fua Signoria era cominciataye^^r munta fenc^ 
T^afingue^cofi fent^a fànguejmifce^ l u dal conte Eran> 
cefeo condotto Pagolo^^ il figliuolo al Duca fl quali 
morirono di poi in prigione* La partita del conte haui 
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ud lafciata libera Lucca dal tiranno^et ì fiorentini da^l 
timore de le^entìfue^onde che quelli fi prepar auano a le 
dijèjè/t quelli altri ritornarono à le qffe/èj ethaueuano 
eletto per Capitano il Conte d^VrbkiOyilqualeJìrignen 
doJòrtelaterrajCoftrinJèdinuouoiLuccheftà ricorre'^ 
re al Ducala quale (òttoilmedefimo colorehaueuaman 
dato il Contejmandò in loro aiuto Nicolo Piccino* A co 

fluìjUenedo per entrare in Luccaji noftri (l fecero inc6> 
tro in fui Secchio ^et al pajjare di quello uenneroàld:^uf 
fi^et ni furono rotti* Btil Cdmiffario conpochi de le no 
jlre genti fi fàluò à Pijà* CLueJla rotta contriflò tutta la 
nofira citia^etpche l^imprefi era fiata fatta dal^uniuer^ 
falepuonfappiendo i popolani cantra chi uolgerfìyCalm 
niauano chil^haueu^ ammmflratajpoichenonpoteuay 
no calunniare chi l^haueua deliberatatet refufcitaronoi 
carichi dati a Mejjèr lOnaldo^mapiu cWalcuno era la> 
cero MefferGtouanniQuicckrdiniyaccufàndolo cFegli 
harehbe potuto dopò la partita del Cote francefco ulti> 
tnarelaguerrayma cWegVera flato corrotto co denari^et 
come n^haueua mandati a cafa una fòma^et aUegrauano 
chiglikaueua portatijCtchiriceuuti*Andarono tanto al 
to quejlirumori^etquefìe accufe^cFl Capitano del pepo 
lo moJfa daquefiepubliche uoci^et da quelli de la parte 
cetraria JpintoJo ci^ò.CÓpar/c Meffet Gioudriituttopie 
no difiegnoxdonde iparentijuoip honor loro operaro 
no tanto^che^lCapitano abbandonò ?imprefa*\Lucche 
fi dopò la uittoria no folamente rihebbero le loro terre^ 
ma occuparono tutte quelle del contado di Pifa, eccetto 
Bientinafialcinata^LiuornOjet Librafatta4Lt fa nofajfe 
(lata /coperta una congiura^che era fatta in Pifa Jt per 
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deua ancho quella cittaABorentmrìordmaronolelor 
gentijCtfecero loro capitano Micheletto allieuo di Sjvry 
:^a»Dal^altra^parteil Duca/eguitò la uitforia/tppoter 
co piufòr^eaffligere i Borentùni^fice/he i Genouefìj Sa 
neft^et Signor diPiomhmo fi coUegajJèro a la difèfà di 
Lucca^et che (cldajjero Nicolo Vkcinon loro capitano: 
laqualcojì lo fece in tutto fcoprire,Donde cWiVinitia 
nijetiBorentmrinouaronola lega/t la guerra ft'c09 
m mcio a far aperta in Lóbardia^et in Tofcanatet ne ?u 
najetne ?altraprouinciafeguirono con uaria fòrtmaj 
uarie ^uffeitanto/heJlracco ciafcmi ofi fece di Maggio^ 
neLM*CCCCXXKllJj^accordo infra le parti,Per il 
quale iBoreimLucchefiyCtSaneftxhe haueuanonela 
guerra occupati piu cajleUa ?m o a ? altro felafciarono 
tutte jCt ciafcmo torno nelapojjèjficne de lefue,Metre 
che qflaguerra fi trauagliauajriholliuano tutta uia ì ma 
Ugni humori de le pri di detrotet Cofmo de’ Media do 
pò la morte di Qiouanni fuo padre^co maggior animo/le 
le cofepublkhe^et con maggior ftudio, etpiu liberalità 
co gli amici jche no haueua fitto il padreljfigouernaua» 
In modojche qUi^che p la morte di Gioudni sperano ralle 
grati^uededo qual era Cofitno ft cotrijlauano,PraCofi> 
mo huomo prudkiffmo^di grane ^et grata pfen\a^tutto 
liberakjtutto humanogie mai tento alcma cofa cotta la 
pte^ne cotta lo fiamma atfendeua à henefcar ciafcmoz 
et co la liberalità fùaforftptìgiani affai Ciìfadini,Di mo 
do che Fejfempio fuo accrefceua carico àq^ìliychegouer> 
nauanOyet luigiuikauap quella uiafò uiuere in Firenze 
poteteyCtfcuro quaio alcm^dtrOyO ucnedo fipVarrhk 
tione degUauuerjirq à lojlraordinarìo/ffere et co Far 
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mi ^ con ijhuorì fuperiori* Grandiijlromenti à ordh 
re lapoten'^dfua furono Auerardo de^ Medici^etVuccio 
Vucci, T>i coftoro di Auerardo con Vaudacìa^et Puccio 
con la fruden^^dj^ Jàgacita fhuoriyetgrande-z^aglìfirn 
mmftrauano» iteratantofiimatoil confìglio^etilgiu 
ditto diPucciOjt^ tantoper ciafcuno conofduto, chela 
parte di Cofmo non da lui^ma da Puccio eranomifiata, 
Vaquefla cofì diuijà citta fu fatta ?imprefa di tucca^ne 
la qual acce faro gVhumori de le parti,no che fifaegnefa 
fero* Ef auuenga che la parte di Cofamo fajfa quella^ 
che Vhauejfe fauoritatnondimeno né^ gouer ni d^effa era 
no mandati affai di quelli de la parte auuerfajCOme huo> 
mmipiu reputatine lo fiatotà che non potendo Auerar 
do de^ Medici gli altri rimediare attendeuano con 
ogni artemdujiria à cairn niarlifa perdita alcu> 
na nafaeuafche ne nacquero moltefara non lafòrtmafa 
lafbr':^a del nimicOjtna lapoca prudenza del Gommejfa 
rio accufata* Q^ueftoface aggrauar i peccati d^ Afa or 
Gianni* Q^uefao face [degnar Mejfar Rinaldo degli 
AlbiziyZtr partirli de lalùacommiffione faenza licenza* 
Q_uefao medefmoface richiedere dal capitano del pepo 
lo Meffar Giouanni Guicciardini* Vaquefao tutti gli al 
tri carichiyche magtfarafi, eir (d Cvmme/Jàrijfa dette> 
rOynacqueroiperche t ueris^accrefceuanOy t!T i non ueri 
ftfingeuanot& iueriyCtnon ueri da quel popolo^che or 
dinariamente gli odiaua,erano creduti.CLuefae coji fat 
te cofae/s modi ifaraordinarq di procedere, erano otti> 
mamete da Nicolo d^V^ano^et da gli altri capi de lapar 
te conofciutijet molte udite haueuano infaeme ragionato 
de^medijyZ^ nonceglitrouauano* Perche pannalo 
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ro il lafciir crefcerela co]a^ ferkolofi^^ il uoUrU ur7 
tare dijficile* Et Nicolo VT^ano era il primOyOl quale 
non piaceuano le uie jlraordi/narietonde che uiuendoji 
con la guerra fiiora^e^ con quefli trauagli dentrOyNico 
lo Barhadoriuolendo dijporre Nicolo d^Mxano à accon 
fentire a la rouina di CojimOy?andò a trouare a cafa^do 
ue tutto ^enfofoim m ^udio dimorauayCtlo cSfòrto con 
quelle ragionifippe addurre migliori, à uoler conuenìr 
con Mejjer Rmaldo ì cacciar Cofimo : al quale Nicolo 
ci’ V:c,ano rijpofe m queflafènten^a* E ftjkrebhe per ff, 
per la tua cafay^per la noflra Rep*che tUyetgli alitriy 
che ti feguono i/n quefla opinioneJhauejpro piu toflo la 
barba d^arfentOyChe di*orOyCOmeji dkCyche hai tu tube 
i loro conftgliproceiendo da capo canuto, & pieno di 
ejperien^iajàrebheropiu Jàuìyetpiu utili à ciafcheduno* 
E mipare, che coloro che penfino di cacciare Cofimo 
di EirenT^eyhabhmo prima che ogni cojà ^ mifùrarlefir^ 
7s lorOyt^ queUe di Co fimo* Q^uefla nofira parte uoi 
rhauete batfe:^atalaparte Je’ nobiltyCt la contraria quel 
la de laplebetquando la uerita corriJpondelJc al nome^ 
farebbe m ogni accidente la uitforia àuhia, CT piu tojlo 
douerremo temer nciyche JperareymoJJt da Fejpmpio de 
rantiche nobilita di quefla cittàyle quali da la plebe fov 
no flateflf enteima noihahbiamo moltopiu da temereyfén 
do la noflrapartefmembratay^^ quella degliauuerfàrìj 
integra* La prima cojà Neri diQinOy<&‘ Nerone di Ni 
gi due de^primi Cittadini noflriyuonflfino mai dkhiav 
rati in modoyche Itpoffà dirOyChe jtano piu amicinoflriy 
che lorotfinci affai famiglie yan^i affé cafe diuifeyperche 
molti per imuidia de^frateUifi de congimtidijfauorifco 



DE LE HISTORIB 
nonoijf^jnuorifconoloro* ìoteneuo^lio ricordare 
alcmo de^ ^iuimportantijgU altri ccnfidereraitufer te 
medefimo,. pe^figliuoli dì MeJJèr Mafi de gli AlbiT^j 
Lucaperi^^^ dìMeJJcr Rinaldo s^egittate dala 
parte l oro *nWcajà i Guicciardini de^figliucli di Mejfer 
LuigijViero è mimico a Mejfcr Giouanni, tsrjnuortfce 
gliauuerpruncjtrijTomafcy^ ìSiicolo Sodermiaperta 
mente per ? odio por tano a ir ancefeo loro \iQyCi fanno 
centra* In modo che fe fi cenfiderera bene ^ quali fino 
loro quali fiamo noi yio non fi perche piu fi merita 
d^ejfir e chiamata la par te nofìra nobile yche la loro* Et 
fifajfi perche loro fino figuitati da tutta la plebe y noi 
ftamoperquejlo in peggior codinoneyCtloro in miglio 
rCytcr in tantOyche fe ft uiene a ? armi fi a partittynoi no 
fiamo per poter refijìere* Etfenoìjìiamo anchorane la 
dignità nofiraynafee da la reputatione antica diquefio 
jlatOyla quale fi ha per X* anni confiruata, ma come e fi 
uenijje a lapruoudyetche fi fcoprijje la dehole:^a nofira^ 
noi ce laperderemo* Et fe tu dicejfiyche lagiujìa cagio 
neyche ci muoucyaccrefcerebbe a noi credito, à loro 
10 torrebbeyti rijpondoyche queflagìufiitia conuiene che 
fia intefay^ creduta da altriyCCme da noiyil che è tutto 
11 contrario ^perche la cagione/he ci muoue è tutta fbnit 
data in fui jvJfietfOyche non fi facciaVrencipe diqucjla 
cittajequeflo fòfpettcnoi Vhihbiamonon Fhanno gli 
altriyan'^i^cFepeggiofaccufino noi di quello^che noi ac 
cufiamolui* opere di Co fimo yche celo fanno fijpet* 
tofinOypercheegliferue de^ fioi denari ciafimOyetnd 
filamemeipriuatiyma ilpuhlicofirnon filoi horen> 
tinigna i condottieriyperchefouorifee quetlOy^ quell^al 

trOcittaàiriOy 
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tro àttadmOjChe ha hifcgno di magifìratùferche e tira 
conlahenìuolen^ajcFeglihanel miuerjàle quejìo^t^ 
queW altro amico à maggior gradi d^hcnorì» Admque 
conuerrehhe addurre le cagioni del cacciarlo j perche 
egli è piatoJhjOjficiofo^liberaleamato da ciajctmo, 
Vimmi m poco qual le^ge è quella^che prohihifca^o che 
hiafmi^t^ danninogli huomm la pietà ^laliber alita. 
Famore t cr benché fiano modi tuttijche tirinogli huo> 
mmuolando alprkxipaìo nondimeno e non fino cre> 
duti cofi,ne noifiamo jujficienti à darli à mtendereiper 
(he i modi noflri ci hanno tolta la^de^et la citta^che na 
ruralmente èpartiffana^tir per ejjère uiuuta fìmpre in 
parte corrotta,nonpuòprejìar gli orecchi à fmihaccu> 
fe* MaponmamOyche uiriufcijp il cacciarlajchepotreh 
he(hauendo ma Signoriapropitiapiufcire fàcilmente, 
comepotrejle noi mai mra tanti faci amici,che ci rimar 
rebberOjttT arderrehhero di diftderio de la tornata fua, 
ouuìare che no ci ritornaJJ'eiQ^uefiQ jàrehbeimpojfihile, 
perche mai^jendo tanti,^ hauendo la heniuoUnxji uni 
uerfalè)non ue ne potrejle afficurare* 'Et quanti piu de* 
primiJcoperti faci amici cacciajft,tanti piu nimici uijàrt 
jlexm modo che dopo poco tempo e ft ritornerebbe,et ne 
harefìeguadagnato qpo,che noi Fharejìe cacciato buo> 
no,^ tornerrehbeci cattiuo*Perche la natura fua fareh> 
be corrotta da quelli,che lo reuoca^ero , a^ quali fendo 
ohiigato non fi potrebbe opporre* Et fe uoi dijpgnajft 
di farlo morir e,non mai per uìa dimagijlrati uiriufcirh 
perche i denarifuoì^li animi uojlri corrcttibilifimprelo 
fdueranno* Maponiamo che muoia,h cacciato non ter 
mfi% non ueggo,cFacqutJlo ci ficà dentro la noflra Rf 

R 
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fuhlicdyferche snella ftliheradaCofmOyla fifh Jeruaì 
MeJfcrRindldotttio^ me jòno mo dìqueìi^cJje depde 
ro chenimociitadmo dipoten:^d/td^ autorità fù^iVal 
troMaquado alcuni diquejlidue hauejjè à freudhrej 
io no fo qual cagione mi facejjè amare fiu Mejpr R inai 
dolche CofmoMe ti uoglio dir altro fe no che TDioguar 
di quefta àtta^cFalcuno fuo Cittadino ne deutnti Pren 
cipe: ma quando pure ipeccati noflri lomeritajprojla 
guardi hauer à ubhedire dlui*ìSlo uoler dunf configlia 
re/hefipigli un partito/he d^cgniparte fia danojò^ne 
credere/ccopagnato da pochi,poter opporti a la uoglia 
iimolthperche tutfiquefii Cittadmi,parte p ìgnoranT^a^ 
partepmalitia fimo à uendere quefla 'Repu*appdrechia 
tixet è in tanto lafirtma loro amicdycFeglino hano tro 
nato il comperdtore*Gouerndtip tanto per il mio confi* 
glio/tfende à uiueremodefiamente/tharaiyquanto a la 
libertà,co ft à fijpetfo quelli de la parte noftra,cerne qSi 
de la auuerfixet quddo trauaglio alcuno nafca,uiuendo 
neutrale,far ai à ciafcuno grato,et cofi fonerai a te, 
non nocerai à la tua patria, Q_.uejle parole n^renaro 
no al quanto Fanimo del Barhadoro,in modo che le co* 
fi fletterò quiete quanto duro la guerra diBuccaxma fi* 
gmta la pace,et con quell ala morte di Nicolo d^V:^ano, 
rimafe la citta ftn7/guerra,et finxafreno,T)die che fin* 
za alcun rijpetto crebbero imaluagi humori,f!^ MeJJcr 
'RinaldoparHogUeJJcrrimafi fcloPrencipede lapar 
te,non ceffiua dipregare, et vnfiflare tutti i Cittadini, 
i qualicredeuapotejfiro ejJereQojhlonieri,che fi arma/ 
firo à liberar lapatria di quelThuomOyChe di necejfità 
h malignità de* p orbi, et per la ignoranza de^ m ohi la 
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conduceua in ftuitù» CLueJli modi tenuti da Mejpr Ri 
naldo^et quelli di col eroichefiuoriuano laparte auuer> 
jàjteneuala cittapena dijcj^etto, er qualmcp uolta fi 
creaua m magiJìratOjfi diceuapublicamente, quanti de 
Vuna^et quanti de ?altra f arte ui fideuanOyCt ne la trae 
tade^ Signori flaua tutta la citta foUeuata, Ognicajò^ 
che ueniua dauanti à i Magiflrati^anchora che minimo^ 
fi riduceuajraloro in gara ? ifegreti jìpublicauanQ:co> 
fi il henCyCOme il malefifituoriuayet dijfauoriuati buoni 
come icatfiui erano ugualmete laceratitnimo Magijlra 
to fnceua l^officio fuo» Stando admque firen'^e in que 
fia confitfioneyet Mejfir Rinaldo in quella uoglia d^ab 
baffàre la potenza di Cofmo*Et [appendo ccmeBernar 
do GuadagnipoteuaeJpreGoJhloniereypagò le fitegra 
ueTjiyaccioche il debito publico nonglitogltejje quel gra 
do,Venutoji dipoi a la tratta de^ Sìgnoriyfèce la fòrtu^i^ 
na amica a le difeordie nofirCyche Bernardo fié tratto Co 

fidoniereyper federe il SettebreyetFOttobretilquale Mef 
fer Rinaldo andò fithito ì uifitareyetgH dijfeyquanto la 
parte de^nohiliyet qualunque dejideraua ben uiuereyS^e> 
ra rallegrato per ejferluiperuenuto a quella iignitaict 
che aluis^dpparteneuaoperar in modoychenon fijùjjè 
ro rallegrati in nanoMojlreglidipoiipericoliyche ne la 
difùnione fi correuanot et come non era altro rimedio ^ 
V unioneychefipegnere Cofimotperche[do queUop i fii> 
uoriyChe da le immoierate[ue ricche:^e nafceuano^H te 
neua mfèrmiyet che s^era condotto tanto dtOyche fi non 
ui fiprQuedeudyne diuentarehhePrencìpetetcome à m 
buono Cittadino s^apparteneua rimediaruiychìamare il 
popolo in Pia^ayripìgìiarlo fiato per rendere àia patria 

R li 
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UJualihertd.Rie or dogli che Mejpr Salueftro de^MeJi 
cipotette mgiujìamentefrenar e Ugrande:^<i de^ Gueìfi^ 
à i qualip il pingue dai loro antichiJparfò appartener 
ua ilgouernotet che quello cFegUpce cotra tanti ingiù 
flamete potette ^potrebbe ben far effogiupamentecótra 
m plo4ConfòrtoUoàn6temerej,nchegliamici con far 
mi prebbero prejliv aiutarlo^De laplebejche fadoraua 
non teneffe conto^che non trarebbe Cof.mo da lei altri 
fauoriyche ptraeffegià MeJferQiorgio Scalitne de lepee 

riccheit^e dubìtajje^oche quando fa m podepà de^Signo 
ri le pruno loro^et conchiupglijche queflo fatte farebbe 
URepu*fécura^et mita/t If^iglcriofa*A le quali paro> 
le Bernardo rijpop hrieuemente» Comegiudicaua cop 
neceffarìafire quanto egUdiceuatetpercheil tempo era 
da Jpenderlo in operare j atfendejp a prepararf con le 

far^e^per ejfer preflo, perfuafo cFeglihducffc i compa> 
gnu Prefi che hebbe Bernardo il Magfaratopifaopi i 
compagni/s^ conuenuto con Mejpr Rinaldo/uh Co> 
fanotiì quak(anchera che ne fajfi da moltifeonfartato) 
comparìjconjidatoftpiu ne?innocenza[ua^che ne la mi 
fericordia de* Signori. Come Ccfmofa in PaìagiOyt^ir 
fiflenutOjMejfer Rinaldo con molti armati ufaì di cap^ 
et apprejpo à quello tuttalaparteytt ne uenero in Via-^az 
douei Signori fecero chiamar il popolo,et crearcno.ee 
huomini di Balia,per riformar lo fato de la città. Ne la 
qualBdia come prima fipoteife/t trattò de la rifòrrnajet 
de la Ulta y et de la morte diCojrmo. Molti uoleuanOy 
chefa jfa mandato in efllio,molti mortOymold altri tace> 
uanOyOper compajfone di luiyòper paura di loro J qua 

li dijparerinon lafimano conchiudere alcuna cop* 
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E ne la torre del Palagio m luogo tantogrande^quanto 
^atifcelojpatio diquella^chiamato ?Alherghettino^nel 
quale fitr in chiujò Cofmo^et dato in guardia aPeàerh 
goMalauoltitdalqualeluogo fentendo Cofmo farti 
parlamento^etil rotnor de l^armijche in Pia^a fi fìceua^ 
et il fonare JpeJJb à Balìaf^aua ronfojfiettù de la fua ui> 
tatma^ci anchora tetnena^cheiflraordinariamente ipar 
ticolari nimici lofkcejTero moriretper quejìo /ajleneua 
dal cibo j tanto che in AHI* giorni nonhaueua uoluto 
mangiar altro/he m poco dipane* Vela qual coja ac 
corgendoft ìederìgogli dijjè, tu dubiti Cofmo di non 
ejjère auuelenatOy^ fi te morire di farne poco ho> 
nore à me^credendo^ch*io uolejfe tenerle mani à ma fi*' 
mie[celerateT^a* I o non credo, che tu babbi à perdere 
la uita^tanti amicihai in Palagio^^facre : ma quando 
purehauejfi àperderla^uìurficuro^che pìgliarano altri 
modiche ufàr me per mmjiro à tortela : perche io non 
uogìio bruttarmi le mani nel pingue d^ alcun majfi'y 
me del tuo/he non mi offendejìimai* Staper tanto di 
buona uoglia^prendiìl dho/!p‘ mantìeniiuiuo agli mi 
ci/t àia patria* Bt perche con maggior jìdan:^<ipcfja 
farlo fa uoglio de le cefi tue medefme mangiar teco* 
Q^uefie par ole tutto confortarono Cofmo j ctconlcla> 
grime àgli occhi akraccio/t hajcìo lederìgc/t co uiuCj 
et efficaci par ole ringratih quello fai fipìetcfo/t atnoreu 
noie officio/faerido ejprgligratiflimo/emai dalafor> 
tm a gliene fifjc data occafioneSédo aduntp Cofmo al 
quanto riconfortato, tT* dijfutandofi il cafò fao intra i 
Cittadwi^cccorJcjchefederigo per dargljpiacere/oduf 
fe à cena fico mo famigliar e del Gonfaloniere chiamato 

R iij 



DE LE HISTORIl 
il^argandccio huomo JòUaiieHole^etjnceto* hduenio 
^uaji che cenatOyCojimOjCheperno ualerfide lauenuta 
di coftuj(perche benijjimo lo conofceuà)<iccenno ìederi 
gOjchefipartiJpùl quale intendendo la cagione finfe dì 
andar per cofe^che tnancajfero ^ firnir la cenateti afciati 
quellijòlifioftmo dopò alquante amoreuoliparole ufate 
al Farganacciogli dette m contrajtgno^etgli impofiy 
ch^andajjc à loJpedalingo duSMaria Nuoua miUe 
et cento ducatiycento neprendejpper fe^et mille nepor> 
tdjjc alGonfiiloniere,etprega^ quellojche pfa honejìa 
occafionegliuenijfc àparlare» Accetto coJìuilac6mif> 
ftneii denari jurono pagathdonàe Bernardo ne diuentb 
pili hiimano^et ne figut/he Cofìmo jù confinato a Vado 
ua, cotra la uoglia di Mejfcr Rinaldo^che lo uoleua Jpe 
gnere*Bu anchora confinato huerardo^et molti de la ca 
fa de^MedicijCtconqueUiPuccio/tGiouaniVucci» Et^ 
Jhigottire queìliych*erano mal contenti de Vejfilio di Co> 
fimOjdettero Balia àgli Otto di guardia/t al Capitano 
del popolo jdopo le quali deliberationijCopmo à di JIJ* 
d*Ottohre neZ.M*CCCCXXXlIl.«ertne dinan^ià i Si 
gnori dai quali glifii demmtiato il confinejc6fiòrtando> 
lo à? ubbidir e ^quando einon uolejp^chepiu ajfiramen> 
te contra i fimi beni^et centra di luipprocedejjè* Accet^ 
to Coftmo con uijla aUegrail confine ^affermando,che do 
umque quella Signorialomandajfe eraper fare uolen 
tierupregauabene,che noìglihaueuacojèruata la uita, 
gliene dijèndejp,nche fentiua ejfere in molti, che 
defiderauail{angue fuo,Offerjè dipoi in qualmif luo> 
go douejùjfe à la citta,al popolo,et à loro Signorie,Jè et 
le fufianT^^e fue^Eu dal Gonfaloniere confartato, et tanto 
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ritenuto k Palagio/he uenìjje la notte^dipcilo coduff 
Jè in cajd Jùa/tfattolo cenar feconda molti armattlofice 
accopagnare 4’ confinuUt doumquepaJshruenuto Co 
fimo honoreuolmente/t da i V initianipublicmente mft 
tato/t no come fbandìto/na comepcjlo k[upremo gra 
do honorato» Rimafa Firens^e uedoua d^un tanto Citta 
dino/t tanto uniuerjàlmente amato.era àajamo fbigct 
tito/t parimente queìlì/he haueuano umto/t quelli che 
erano umti temeuano*Donde che Mejjer Rinaldo àubi 
tando delfuo futuro makj^er no mancare afe età la par 
te, ragmati molti Citiadiniamici^dijfe à queì!i/he u€> 
deua apparechiata la roukalorOjper ejjerfi lajciatiuin 
cere da i prieghi^dale lagrime/tdc^ denaride^Uro ni> 
mici/t non s^accorgeuano/hepoco di poi barano a pre 
gare/tpiangere eglino/t cheiloroprieghincn fai ano 
uditi/t de le loro lagrime non trouerrano chi babbia co 
pajfione/t denariprejlrejlitmrdno ilcapitale/tpa> 
gherannoFujuracon tormenti^morti/teftlij» Et ch^egli 
era molto meglio ejferft flati ^ che hauer lafdato Cofmo 
in uitae^gliamici fuoimhiren^e.Percheglt huomm 
grandi/è nons^hdno à toccare/tocchi àJpegnere : ne 
ci uedeua altro rìmediOyfhe farji fartìne la citta, accio 
che rifintendoji inimki^che fi rijentirdnopreflo'jfìpotej 
fe cacciargli co Farmi/diche co i modi cmili non fi n* et’ 
vano potuti madare.Et che^l rimedio era quello/he mcl 
to tepo inan:ejhaueua ricordato diriguadagnar fi grd> 
ii/endendo/tcocedendo loro tuttiglihonori dela cit> 
ta/tfarfifòrte con quefìaparte/erche i loro auuerfirij 
sperano fattifòrti con lapkhe*Et comeper queflo la par 
te loro farebbe piu gagharda/uanto in qUa farebbe piu 

tiq 
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tntajpH utrtù^ piu animo, cr pm credito, a^ermanda^ 
cheféqueflo ultimo uerorimedio non fipt^liauaynon 
uedeua con quale altro modo ftpctejp conjèruaremo 
flato w fra tanti nimici ^ concfceue ma propinqua 
rouma deUparte loro^tT de la città^ A che Mariotto 
hdàoumettimo de^ ragmatidoppcjèjmoflrando lafù 
perhia de^grandi^^ la natura loro wjcpportahile : o* 
chenon era daricorrerefìtto ma certa tirannide loro, 
f^rfiiggire i duh'^pericoli de laplehe^ Dóde che Mejfìr 
Kinaldo ueduto ilfìo configlio non ejpr uditodolfi 
de la fua fuenturayCt diqueUa de la[uaparte^imputando 
ogni cofìjpiu a i deliache uoleuano così, che à la igno> 
Yan\ay<^ cecità deglihuomini^Standoft la cofì adtmrp 
in queflamanierafìnTiaJire alcma necefjmaprouiflo> 
nejjùtrouatama lettera fìritta da Mejfìr Agnolo Ac> 
cìaiuoliàCofmo fìa quale gli mcflrauala dijpofltione 
de la città uerfì di lui/^ lo confòrtaua àfor/he fi mo> 
uejfìqualche guerraàfhrfi amico Nero diGtnot 
perchegiudicaua, che come la città hauèjfìe hifìgno di 
danariytion fi trouarehhe chilafiruìjje, eir uerrehhela 
memoria fua à rmfrefìarfi ne^ Cittadini^tf^ il defiderio 
di farlo ritornare» itfeNeri ft fmemhrajfìe da Mejfìer 
"Rinaldo,queUaparte indebolirebbe tanto,che la non jà 
rebbefùfficiente a difènder fi» Q_ueflaletfera uenuta à 
le mani de* Magifiratifù cagione,che Mejfìr Agnolo fiif 
fipre[ò,Collatomandato in efilio» Neper tale ejfìem 
piofifrenò in alctmaparteL*humore,chefauoriua Cofi> 
mo» ^ra di già girato quafi che Vanno del di,che Cofi> 
mo era fiato cacciato, eir uenendo il fine d*Ago({o nel 
M7CCCCXXXII11» fii tratto Gonfiti omeri per li 
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^uetnefìfùturiNicolo diCoccOjt^r con quello ottoSh 
gnori tuttipartigiani di Cofìmotdi modo che tal 5igno> 
riajpauento M^JcrRifialdOy^ tuttala (ùaparte. Et 
perche auantijCheiSignoriprendmoil Magijlrato^egli> 
no flanno tre giorni prmatuMejJèr R maldo jù di nuo> 
uo co i capi de laparte fua, cr moflrò loro il certo, er 
propinquo pericolo,^ che il rimedio era pigliare Far> 
miy ti fare, che Donato Velluti^il quale allhora Jèdeua 
Confuloniere/agmaffé il popolo in Pia:^aficeffe nuo> 
uaBdiaypriuajp inuoui Signori delMagiJlratOj tjr fi 
ne creajjè dé*nuoui à propojito delojìatOy€ts^ardejfero 
le borfi, et con nuoui fquittini ftriempijjcro d^amici* 
CLueJlo partito era da moltigiudicato ficurOy<& necefia 
rioxda molti altri troppo uiolento , eir datirarjì dietro 
troppo carico* Et intra queìHjà chi e dij^iacquefit Mef 
fer Palla Stroijyil quale era huorno quieto ygentikyer 
bumanOy ct* piu tojlo atto à li jìudy de le lettere, che ù 
frenare un a p arte y ^ op por fi à leciuili dtfcordie» Et 
però dijjèyche ìpartitiyO ajìutijO audaci paiono nel prin> 
àpio buoniymariefconopoi nel trattargli dìjficiliyet nel 
finirgli dannop.t che credeuaychc^l timer e de le nuoue 
guerre di fuori findo le genti del Duca in Romagna fi> 
pra i confini nofuifarebbe y che i Signori penfirebhero 
piu à quelle yche à le difeerdk di dentro x pure quando fi 
uedejfi yche uolejfiro alterare y il che non poteuano 

fare y che non s^intendefjc yfemprefi farebbe a tempo 
àpigliar ?armiy^ feguitare quanto parcjjè necefia > 
rio per la Jàlute c ottime* Il che facendo fi per nec(fiì> 
tàjfiguirehbe con meno ammiratione delpopolOyCt meno 
carico loro* Eu per tanto conchiufo, che fi lofdajfi a 
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tntrm i nuom SignorijCtche fi uigilajpro i loro éniéf 
mentitetquando fi (tntijfe ccjh alcmi4 contra la ^arte^ 
àafcmopiglìajfe l^armi,etc6uemj]e à la PiaT^a dùS*Pu 
linare luogo propwquo al Palagio : donde potrebbero 
poi condurji doueparejfe loro necelJirio.Partiti co que 
Jla CQcluftone i Signori nuoui entrarono m magijiratOy 
et il Gonfaloniere per darfinputatione/tper fhigottire 
quelli jchedifegnajjero opporfegli/ondanoVonato Vd 
lutifuo anteceJjQre à le carcere^come huomOyche fifijfi 
ualuto dé* denari puhlicùJyopo quejla tentò i copagnig 
far ritornare Cofano^ettrouatiglidifaofi^neparlaua co 
queìliychi de laparte de^ Medicigiudicaua capixdo* qua 
li fendo rijcaldatoptò MeJJèr Rmaldo^Ridclfe Peru^y 
et l^icoloBarbadoriyCOnie principali de la parte auuer> 
fa*Dopòlaqualcitationepenso Mejfer RinaldOyChe no 
fajje da ritardar piu^et ufeìfaora di caja con gran nume 
ro d* armati ^coU quale ft congimfefabito Ridolfa Peru9 
:tjiyet Nicolo Earhadori, fra cojloro erano di molti altri 
Cittadmiyet afeài feldatiyche in firenTjefenT^a feldo ft tro 
uauanOyet tutti ft fermarono fecondo la couentione fatta 
d la Pia-^c di, S,Bulinar e. Mejfer Palla Strofi anchora 
cFeglihauejferagmateaffaigentinon ufcì feora^il ft> 
milefice Mejfer GiouaniGuicciardmiydode che Mejfer 
Rinaldo mandò a foUicitargUyet a riprendergli de la lo 
ro tarditaMefferGiouani rifaofeyche faceua af]aiguer> 
ra à la parte nimica Je teneua con loflarfe m cafayche Pie 
ro fuo fratello non ufeijfefaora à feccorrereil Palagio* 
Mejfer Palla dopo molte ambafeiate fattigliyUenne à*5* 
V ni in are à cauaUOyCon due à pierei difarmato x al quale 
Mejfer Rinaldo fi fece in contr a^etfòrte lo riprefe delà 
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fiéd negUgenxa^et ché^l non conuenire con gli altrijnafie 
ua 0 da ^ocd fiderò da^oco animo ^etl^mo et ? altro di 
qtieflicarichi doueuafùg^r unohucmo/he uolejje ef> 
fir tenuto di quella forte era tenuto egli^ Et fé credeua^ 
non far fao debito centra lavane/he gli ràmicifaci uin 
cendo gliperdonajpro/ Uuita/Fefdjofa rFifìgdna> 
ua^Et quanto s^afaettaua à lui/ienendo alcuna cofa fini 
Pra^ci bar ebbe queflo cotento di non ejjèr mancato inan 
^alpericolo coi^l confglio/t in fu^lpericolo con la fòt 
^a* Ma à lui/t a gli altri fi raddoppie riano i dijpiacep 
tiypenfanàodihaueretraàita lapatria loro tre uoltre, 
Vma quando (àluarono Cop.moiFaltra quando nonpte 
fèroijuoiconfiglùla terzaaUhoradi nonlajòccorrere 
co Farmi* A le qualiparole Mejjèr Palla non rijpojé co> 
fa/he da i circondanti fajfc intefa/na mormorando ucl 
fé il cauAÌlo/t tornojjcne à caja,l Signorifintendo Mef 
far Rinaldo/jr la [ua parte hauerprefe Farmi/t uedtn 
dop abbandcnatijktto ferrar e il Palagio ^priut di confi* 
glio/ion fapeuano/hefarfi* Ma fiprajlando Meffer Ri 
naldo à uenir in Vìa^a^per affettar queUefar^e/he non 
uennero/olfe à faFoccaftone del uincere/t dette animo 
a loro aprouederp/t h molti Ciitadmd*andare a quel 
le/t confòrtargli à uoler ufar termini y che fi pofjaffero 
Farmi* Andarono adunque demi meno fòfaettidapar 
te de* Signori à Mejjcr Rinaldo/t dìjjèrotche la Signo 
ria non fapeua la cagioneyperche quefli motipfacefferOy 
et che no haueua maipenfato d* offenderlo/t fé fi era ra> 
fonato di CopmOynonp erapenfato à rimetterlo xetfa 
quejìé era la cagione del faJpettOychegli ajjècurarebbe* 

r$/t chefajfero contenti uenir in PalagtOyOt che fireb* 
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b^ro ben ueduti* Q_uefie fiarcle non ficero mutar di 
propofitoMejprRmaldOjma diceuauolere (if[tcurar> 
fico^lfarglipìinati, ^ dipoi à beneficio di mfctmo fi 
riordvnajfe la citta* Ma fmpte cccorre^che doue le au 
torila fònopartij^iparerifiano dmerfi m firijclue ra> 
re uolte alcuna coja i/n bene* Ridolfo Pernii inojjò da 
le parole di quelliCitfadm dijfcjche per lui non fi cerca 
ua altro Je non che Cofimo non tornaJfiy€t hauendo que 
fio d* accordo glipareua afilli uitforiayne ucleuaper ha> 
nerla maggiore riempicela fu a citta di [angue, ^ però 
uoleua uhbedire a la Signoria ^et coni e fue genti riandò 
in PalagiOjdouefii lietamente riccuuto* il firmar fi adm 
que Mejfir Rmaldo a San PuHirare, il poco animo di 
MejfirPallaj^ la partita di Ridolfi haueuano tolta à 
‘Mejfir Rinaldo la uittoria dePimpreJàyet erano comm 
datigli animi de^ Cittadiniyche lo feguiuanOyà mancare 
dì quella prima calde:^at a che s^aggiunfic ^autorità del 
Papa* TrouauafiPapaEugenio m Urentefiato caccia 
to diRomadalpcpoloùlquaiefintendoquefli tumulti^ 
et parendogli fico officio il quietarglignando MejfierCio 
uanni VitellefichiPatriarca amicijfimo di Mejficr Rinal> 
do fa pregarlo yche uenijfie àluiyperche non gli manche> 
rebbe con la Signoria ne autoritagie fide àfitrlo conten 
tOy^ ficuro fien^a jànguey& danno de* Cittadini* Per 
fuafio per tanto Mejfir Rinaldo da Pamico co tutti quel 
ìiyche armatilo figuiuano recando a Santa Maria noueU 
hydoueil Papa dimoraua*:Al quale Eugenio fice inten 
decelafidcyche i SignorigUhaueuano data, r'mejfia 
in lui ogni differenza jt^chefi ordinarebbero le cofe^ 
quando pofiafifie l* armi,come à quello parejjè Mejficr Riy 
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naìdOjhauenào uedutOÌafrede:^a diMejJèrVaUaj^ la 
le^g6re^:^a di Ridolfo Peruy,Jcarfì di miglior partito^ 
fi rimijjè ne le braccia fue ^venjandopure cheFautorità 
del Papa Fhaue fjè à pcrfeuerare * Onde che^l Papa fece 
ftgntfìcare a WicoloEarbadoriàgli altrij chefuoré 
VafpettauanOycbe andajfero à pofar armhperche Mefk 
fer Rinaldo rimancuaco^lPonteficeyper trattarci^ accor 
do co t Signorijà la qual ucce ciafemo fi rifcluè.et fi di 
jarmòA Signori uedendo dtfarmati glinnuerfarìj loro^ 
attefero à praticar Raccordo per me’^o del Papa da 
V altra parte mandarono fegretamcnte ne lamontagna 
di Piftoia per fintarie qucUe con tutte le loro genti 
d* arme fecero uenir di notte in Urente je!irprefiiluoghi 
fòrti de la città ychiamarono il popolo in pia^^ay et crearo 
nonuoua Baliayla quale comeprima fi raglino y rejìituì 
Cofimo à lapatriay^^ gli altri ch^erano con quello flati 
confinatijCt delaparte nimica confino MeJprP^inaldo 
de li Aìbi'e,i.,RiÌQlfò PeruTjyNkolo Barhadoriy^ Mefi 
fcr Pa-la Stro:(ijCOn moltialtri Citfadinìyet in tanta qua 
tirajchepoche terre in ItaliarìmaferOydoue non nefiffi 
mandati m efdiOy^ molte fiora d^ Italiane furono ripie 
ne» Tal che tiren'i^eper fimile accidente non fclamente 
ftpriuo ddhuommiyma diricchei^eyet dt mduflria»llPa> 
paueàendo tanto rouina Jòpra di coloro yi quali peri 
fioiprìeghihauienopojfiteFarmìynerefìo maUffimo co 
tentOyCt co Mejfir Rinaldo fi dolfe dela ingiuria fitta> 
glifi^o la fia fide jet lo conforto à patìeniayCt àjpera> 
re benep la uarietà de lafòrtmayO-l quale Mejfer Rinal 
do rifiofcylapoca fideyche coloroyche mi doueuano cre> 
derCy m^hannoprejlata y l<t troppa ch'io ho prcfiata 
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ì uoijha mtfi; la mia fatte rouvriata* Ma io piu di me 

jlejfojche dalcmo mi doglio^poiche io credetti^che uoi, 
aFeri flato cacciato de la patria uojlrapotejft tener me 

ne la mia* De^fuochi de la lortma io Fho affai huop 

na ejj^erienza,^ come io ho poco confidato ne leprojfe 

rita^cojiFauuerftd meno (fendono* Ef Jò^chequan* 

do le piacerà la mi f potrà mojlrar piu lieta* Maquan 

do mai non lepiacciaio jìimarò Jmpre poco uiuere in 

macittà^douepoffmomeno leleggi, cheglihuommz 
perche quella patria è dejìder abile^ne la qual e le Jùjìan> 

KetO'gli amici fi p ojfono ficuramente godere^non quel 

laiouetìpojftno ejpre quelle tolte facilmente gli 

amiciper paura di loro proprìj ne le tue maggiori necef 

fttà abbandonano* Etfmpre à gli huommJàui, 
buoni fù meno grane udire i mali de la patrialoro, che 

uederlnt^cofàpiugloriofà riputano ejjère tmo hono> 

reuoleribello^che mofchiauo Cittadino* Bipartito dal 

Papapieno di [degno jjèco mede fimo jpejfo i JiwicQnfi>. 

gli, Cr la fredez^a de gli amici repetendo yfe riandò in 

eftlio* Cojimo da Valtraparte hauenio notitia de la fua 

rejlitutione^tornò in Bren^cc, rade uolte occorfe^che 
m Cittadino tornando trionfante da ma Vittoria fifa 

fa viceuuto da la faapatria con tanto concorfa di popo> 

lo/S* con tanta dimofiratione di beniuolen^a^con quan* 

tafii riceuuto eglitornando da lo efiliOyt:^ daciajcmo 

uoluntariamentefufalutato benefattore del popolo, cr 
padre deU patria* 
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fiorentine di Nicolo Machiauegli Cittadino, cr 

Segretario fiorentino,AlSantiJJìmo 
Beatijjimo Padre Signore nojlro 

CLEMENTE VII. 
Pont. Majjtmo ♦ 

OGLIONO LE PROVINj» 
de il piu de le uolte, nel uariar che le 

f fanno da bordine uenire al difòrdip 

ne:t^ di nuouo dipoida^l àifordme ^ 
Vordmetrapaffaretperche non ejpndo 

da lanatura conceduto ale mondane cofeilfkrmarft^co 

me ?arrìuano ) la loro ultima perfittione^nonhauendo 

piu dafàlire/onuiene^chefcendmo^ ^ fmilmentefcefi 

che le fbnOyt!T porgli difòrdini à l^ultima hajfexjtperue 
nute^dinecejftta non potendo piu fcendere ^conuiene^ 

che jàlghmoxt^ cofifimpre da^l beneJì fcende al male^ 

tr d(^l male ft[ale al bene» Perche la uirtù partorire 

quieterà quiete otiotVotio dijòrdine :il dijhrdme roui> 

naxts^ fimilmente da la rouina nafte l^ordmefta Fordi? 

ne uirtùtda quejlagloria,^ buonafortma. Onde ft è 

da i prudenti ojferuato, come le lettere uengono dietro 

à Farmii&* che ne le prouincie^^ ne le cittaprima i ca 

pitanijche i filofofi nafcono» Perche hauendo le buone 

Cr ordinate armipartorite Vittorie^ty le Vittorie quie 

te^non /i può la foriera de li armati animi/o^l piu bone 

fio otio/he con quello de le lettere corrompere» Nc pwo 

Folio cQ^l maggiore^etpìupericoUfò ingannOjche con 
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gttejla ne le cììtì bene mjtitute entrar e til che fu da Ctf» 
toneQ^uandoin RornaDiogeney^Cameade 

mandati da Atfene oratori al Senato uennero ) ottima* 

mente ccnofciuto* Il quale ueggendo come la ^ouen> 

tu Romana cominciana con ammiradone à figuitarglif 

et conofcendoil male^che daqueUohonejlo odoàlapta 

patria ne poteua rifultare^prouidde, che nimo Hlofifò 

potejjè ejpre m Romariceuuto» Vengono per tanto 

le prouincieper quefli mcT^i a la rotma^doue peruenu> 

te^&glihuommper le battiture àiuentatiJàui/itcrna> 

no(comeè dettola rordinetpgia da unafòr^^a eflracr 

dl/naria non rimangono fpjfocati* CLuefie cagionipce^ 

ro in prima mediantigli antichi Tofianiydipoi i R orna* 

ni horapliceyhora miftra Vltalia. Ut auuengayche di 

poi (oprale Romane rouine non ci fia edificato cofa^che 

Vhabbia in modo da quelle ricomperata/hefitto un uir 

tuofo Rrencipatohahbiapotutogloriofiimente operare^ 

nondimeno furfi tanta uirtu m alcuna de le nuoue cittàj 

dé^nuoiii imperlici quali tra le Romane rouine nao 

querofihe fi bene uno non domÌ4iaJfi àglialfri, erano 

nondimeno in modo mfieme concordi, tT' ordmadyche 

di Barbari la liberaronOy^ dtfifiro» Intra iquali Jm* 

perij i fiorentini ^ s'*egli erano di mmor dominio ) non 

erano ne di autoritàrie dipotenTiamlnoriyan^d per ejfi 

re pcjli in me^o Italia/icchiprefli à PojfefeyO egli 

nofiiicementeimaguerraloromojfi fofieneuanoyOet 

dauano la uittoria à queUoyCo^l quale ei /accojlauano* 

Da la uirtu adunque di quejli nuoui Rrencipati yfinon 

nacquero tempiyche fiijfiro per longa pace quieti, non 

furono anche per raj^re^a de la guerr aperte olofu Per 



LIBRO Q^VINTO 
che pace non fi può ajfemare che fiajdcue J^ejjò i Vren 
cipati con Farmi FmOjd^ Faltro s^affaltanoiguerre an 
chora non fi pojfono chiamar quelle ^ne le^ quali gli huo» 
mini non $^ammax,ano}e cittì non fi facheggianOyi Pren 
cipati non ftdiJlruggonotperchequeUeguerre in tanta 
deboleT^a uennero, che le fi cctninciauano fim^apaura^ 
tratt'auanfifen^^apericolOyO'finiuanfi fm^a danno* 
Tantoché quella uirtUyCheper mia lunga pace fi fileua 
ne Faltre pr0aincieJpegnere,jù da la uiltì di quelle in 
ItaliaJpenta j come chiaramente fi potrà conojfcere per 
queUOyche danoifara dalM,CCCC*XXXmhaLXQ 
llll^difiritto* Doue fi uedrà come ì la fine s*aperfe di 
nuouo la uìa d* Barbarico' ripofefi Fltalia ne la feruitu 
di quelli* Et fe le cefi fìtte dd Vrencipi nojlri jùoriyCe 
in cafiyncnfieno^come quelle de li antichi)con ammira^ 
tioneper la loro uirtUy&grande:^a lette fieno jvrfeper 
Faltre loro qualitajCon non minore ammiratione confì> 
deratetuedendo come tanti nohilijfimipQpoliyda fi deho 
lijtT male amminifirate armijùjjcro tenuti in freno 
fé nel deferiuere le cofi feguite in quejlo guafio mondo 
non fi narrerayofòrte^a difcldatCyO uirtù di Capitanoj 

0 amore uerfo la patriadiCittadinOyfiuedracon quali 
inganniyconqualiajlutieyt^4rtiy i Prencipi yìfildatiyi 
capì de le Repu, per mantenerfi quella repuaticne, che 
non hdueuano meritatajfìgouernauanoiil che [ara jòrfi 
non meno utileyche fi fiano Fantiche cefi a conofeere* 
Perche fe quelle i liberali animi a fguitarle accendono^ 
quelle ì fùggirìij^accederanno* Era la 
Italia daqueUtyChe la comandauano in tal termine con^ 
dotta^che quando per la concordia de* Prencipi nafceua 

S 
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mapace^poco dipoi da quelli, che teneuano Forme m 
mano erapertuYhatax& così per la guerra non acquijìa 
uanogloriarne per la pace quiete* fatfaper tanto lapa 
ce introni Duca di MilanOytT la lega FannoM*CCCC 
XXXlILi Jòldati uolendo fiore vnfu la guerra fi uolfcu 
ro contrai a Chiejà* Erano aJlh ora due fitte (Farmi in 
Italia BraccefcOytT Sfèrrefcatdi quefla era capo il Con 
te trancefco figliuolo di SfirT^atde Faltra era Vrencipe 
tiicolo MiccinoìSiicoloIcrtehraccio* Aquefie fitte 
quafitutteFaltre armi Italiane s^accofiaumoidr qfiela 
Sfòrxefca era in maggior pregio fi per la uirtu del Con 
tefiperlapromejfiglihaueuailDucadi Milano finta 
dì Madonna Bianca fica naturale figliuola, laJperan^a 
del qual parentado reputationegraniiffma gli arreca^ 
ua* Affaltarono adunque quefie fitte armati dopo la 
pace di Lomhardiaper diuerfi cagioniVapa Eugenio* 
tiicolo fortehr accio eramoffoda F antica mmkitiayche 
Braccio haueuafimpre tenuta con la Chiefidl Conte per 
Famhhione fi moucua^tanto che Nicolo afidi 
il Conte s^infignorì dela Marca* Donde i Romaniper 
no uoler U^uerraycacciarono Eugenio di R ctnayil qua 
le con pericoloyt^ iijficulta fuggendo yfe ne uenne in 
firenT^eidoueconfiierato ilpericolOynel qual eraytt ue> 
dendofi da i Prencipi abbandonato, i qualiper cagione 
fùa non uoleuanopigliare quelle armi/h^eglino haueua 
no con majfimo defideriopofiiteyS^accordo con il Conte, 
Cr g/i concejfe la Soneria de la Marca, anchora cheH 
Conte à F ingiuria del hauerla occupatayu^hauejjè ag> 
gitmtoildijpregioche nel fignare il luogo,dotte fcrìp 
ueua ifùoi qggentile lettere conparole latine fecondo 
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il cojlume Italianojdiceuailbx f^irfileo noflro firmano^ 

InuitoVetrOjt^r "Paulo* Ne fu contento àia concej]to> 

ne deleterre^che uoUe ejpre creato Gonfaloniere de la 

Chie(àj& tutto gli fié dcconfentitOytanto fin temèBuge 

nio mapericolcJàguerraycFu'na uituperojapace* Dh 

uentato per tanto il Conte amico del Papa^perfèguito Ni 
colo tortehracciomtraìoro ìéguirono ne le terre de 

la Chiefa per molti meii uarìj accidenti, i quali tutti piu 

à danno del Papa^^ de^ftiddiri/he di chi tnaneggiaua 

la guerra feguiuanOytanto che fra loro mediante il Buca 

di Milano fi conchiufeper uia di tregua m o accordo ydo 

ne TwwOjCr ? altro d^effi ne le terre de la Chkja Prench 

pi rimafero* CLuejlaguerraJpenta d Rcmayfit da Bati 

Jla da Canneto raccejà mRomagna* Ammaxo cojiut 

In Bologna alcuni de lafsmiglia dé* Grifniyet ilgouer 

natore per ilPapaccn altri fuoinimici cacciò de la città* 

Et per tener con molenda queUo fatOyricorfi per aiuti à 

EilippOyXffiiPapaper uendicarfi de l^ incuria gli do> 

mandò ad Vmtianiyitr ed fiorentini, furono ?unOyet 

V altro dicofloro fuuenutiytanto chefuhito ff trouarono 

in Romagna duegroffi efirciti* Di filippo era Capita* 

no Nicolo Piccino:! e genti V minane, horenine da 

GattamelatayetNicolo da Tollentino erano gouernate^ 

Cr propinquo à ImoUyUennero àgiornata, ne la quale 

i Vinitianiyet fiorentmfiìrono rottiyetNicolo da Tden 

tino mandato prigione al Ducatil quale fi per fraudo di 

quello yò per dolor del riceuuto àano in pochi giorni mo 

rì* il Duca dopò quefa uittoriayh per ejfr debole per 

le paffute guerreyòper credere ychelalegayhauuta quefa 

rotta^pofàjfeynon figuì altrimente ìafvrtm «,ef dette te» 
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po al Vdpdfir CoUegdtidi nuouo d^mirfui quali elef 
fero per loro Capitano il Conte francefco^^ fecero itnp 
prejd di cacciare ìsiicolotortehrarcio de le terre de là 
Chiefà ^per uedere fepoteuano ultimar quella guerra^ 
che m fuuOr del Pontefice haueuano incominciata* I 
Romani come uiddero il Papa gagliardo in fu^ campi^ 
cercarono d^hauer[eco accordotrouaronlo , Cr ri> 
ceuerono un juoCommilJ'ario* PoJJèdeuaWcolo forp 
tehraccio intra Valtre terre TiholijMontefiafconij Città 
diCaflellOjt^ Afcefi* In quefìa terra(non potendo Ni 
colo [tare in Campagna)s^era rifuggito, dotte il Conte 
rajpdihj& andando Pcfftdione in lunga (^perche 
colo uirilmente fi difèndeua^parue al Duca neceffay 
riojò impedire a lalega quella uittoria, o ordinarjt do> 
po quella à de fèndere le cofe fue* Volendo per tanto di 
uertireil Conteda P affé dio jC ornando à iticelo Piccino^ 
che perda uia di Romagnapajjajp in Tofeana i in mo> 
dolche la lega ^giudicando effer piu neceffario difèndere 
laTofcana^che occupare hjcefi^ordino al Conteprchi> 
biffe à Nicolo il pajfojil quale era di già con ? esercito 
ftoàfurli* Il Conte daValtra parte mojfò conte fut 
genti^tr ne uenne a Cefena, hauendo lafdato a. Lione 
fùo fratello la guerra de la Marca ^ la cura de li flati 
fucit^^ mentrechePìcìnino cercaua di paffàre^etil Co 
te d^impedirlofsicolo lortehraccio afl'dto LionejCt con 
grande fùagloriaprefè quello ^et le fùe genti jàccheggio* 
Et flguitandù la uittoria occupò con il medefimo impeto 
molte terre de l a Marca*Q^ueflo fhtto contriflh affai il 
Conte,penQndo ejjer perduti tutti gli flati fùoijetlafcia» 

toparte de Peffercito à Rincontro diPiccininOjCÓ^l rc> 
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Jlantf ridando à la uolta del £ortehraccio^et quello com* 
hatièjetuinjhne la qual retta Fortebraedo rimaje pri> 
gionCjetfèìitOyde la qualprita morì,Q^uefla uittcria re 
jìituì al Pontefice tutte le terreyche da Nicolo Fortehrac 
dogli eranoflatc tolte^et rìdujje il Duca di Milano a do 
mandar ^ace^la quale per il meT^o di NicolodaFjli Mar 
cheft di Ferrara fi conchiufane la quale le terre occupa^ 
te m Romagna dai Duca fi rejlituirono à la Chiejàietle 
genti del Duca fi ritornarono m Lombardia i et fìatijìa 
da Canneto/cme meruiene a tutti queìltycheper jorT^ty 
et uirtu altri fi mantengono in un fiato jpartite che jù 
ronole genti del Duca diRomagna^nonpotendo le fòt 
Tjiyet uirtu fue tenerlo in Boiognajè ne fiiggu Donde 
M.AntonioBetiuogliyCapo delaparte auuerjà ritornò^ 
Tutte qjle cefi nel tepo dePefilio diCojìmofeguirQnOy 
dopo la cui tornataqlli/herhaueuano rimejjòyet tanti 
ingiuriati cittadmjpenfàronoalcun rifiaetfo d’ajjt 
curar fi de lo flato loro^Lt la Signoriadaqude nel Mdcgi 
firato il NouebrCyet Decebre [ucceàetieynon contenta d 
quelloyche da^firn anterejfiori in jnucr de laparte/rafia 
toJnftOjprolongòjetpremutc iconfini ^ rncltiyet di nuo 
uo molti altri ne confino,Lt cd cittadini non tanto l^ho 
more de le parti ncceuayma le rìcche7^ed*^arentiy?amicu 
tiepriuate»Ltft queflaprofcritìone dalfinguefi^Jè fiata 
accompao^natafiarchbe a quella ddOttauianOyh Siila re> 
duto fimilitiidine ^anchora chi' w qualmcp parte nel fan 
guefi tingejjeiyche Antonio di Bernardo Guadagni fù 
decapitato/tlULaltri cittadini,in tra i quali fu Zano» 
hi Belfiatelli yetrCo fmo Barhadori yhauendo pajjati 
iconfiniyC^trouandofià VinegiadVinitianifilmando 
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fìuVamìcitiadiCoftmOjche l^honorloro^U maniaro» 
noprìgtont^douefumo uilmente mortUla quolcojà àet> 
te gran reputatìone à la partejetgrandiffmo terrore 
mimici* Confìderato/hejìpotente Re fu* uendejjc la li 
berta fua Horentmjil che fi credette hauejje fatto nd 
tantoferbsneficar Cofimo^quantoferaccendere filile 
farti m lìren7,ejetfare^meàknte il [angue, la diuifione 
dela citta nojlrafiufericolojà* Cerche iVmùaninon 
uedeuano altra opfofidone à la lorogrande:i^a^che?Uf^ 
mone di quella* Sfogliata adunque la citta di nimicifi} 
JòJpetti à lofiatOjfi uolfero à beneficar nuouegenti^fer 
firftugagliardalafarte loroi^ lafnmiglia de gli Ah 
berti,qualunque altro fi trouaua reheìle à la fatria 
refiituironottutti i grandi,eccettofochijfimi,ne t*ordine 
fOf alare ridujprodefojfejfioni de^ ribelli kfira lorof 
ficcai frecio dniifero* Afprejfjh a queflo con leggiyt^ 
nuQui ordini f^affortificarono,etfecero nuoui jquittmy 
traendo de le barfe inimici,et riempiendole d^ amici lo> 
ro* Ef ammoniti da le rouine de li aunerfirij,indicando 
che non hajlmo li fquittm[celti à tener férmo lo flato lo 
rOypenfàrono ,ch*iMagiflrati,i quali del [angue hanno 
autorita,fuf[ero fimpre d^ Prencipi de la fittaloroxt^ 
pero uolìenOychegli accopiatoripropofli à Fimborfàtio> 
ne de^ nuoutfquittm, infieme con la Signoria uecchia 
hauejpro autorità di creare la nuoua* Dettero àgli Ot 
to di guardia autoritàJbpra^l fingue :frouiddero,che i 
confina i finito il tempo non potej[ero tornare [prima 
de^ Signori,et Collegi, che fono m numero*XXXVU* 
non fene accordauano*XXXlllh à laloro reflfiutionet 
lo fcriuereloro,^ daqueìliriceuerelittereprobibirono^ 
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o^nì^arólajOgnicenno^ogm ujan^a^che 5 queìlì^che 

gouirnauano ^jjc in alcuna parte dtjpiaciuta era gra» 
uijjtmamente punita * f-tfein firen'^e rmafe alcuno 
jpettOyil quale àa quefle offefe non fùjjè fiato aggitmtOf 
jià da legraucT^e^che dinuouo ordinarono afflitto: et in 
pocotempohauendocacciataj€tmpoueritatuttala par 
te nimica de lo fiate loro staffi curarono* Et p nonman 
care d^ aiuti difùori^etper torgli a queUi/he defgnajp> 
ro offenderglijconil VapafiJinitiam^etU Duca diMila> 
no a dtfinftone de li fiati ftcoUegarono* Stando adm*’ 
qut m quefia firma le cofi di Uren^Cymorì Giouana Rf;» 
ina iiì<apoli^etperjtfo tefiamentolafcio Rmerid^Ank 
gioherededel Regno* Trouauap* aShora AlfinJòRe 
d* Aragona in Sicilia fi quale per Famicitia haueua con 
molti Baronifipreparaua à occupar quel Regno*1 Ntf> 
politacimolti Eiaronìfiuoriuano Rinierifii Rapa da 
Valtra parte non uoleua^ne che Rinieri, ne che Alfinfi 
Voccupa)]}^madefideraua^cheper un fuogouernatore 
s^ammmfirajfe* Venne per tanto Alfinfo nel Regno, 
t^fidcdl Duca di Sejjà riceuutotdoue condiiffi al fio 
folio al cmiPrencipi con animo ]^hauendo Capouafia 
quale il Vrencipe diTarento in nome d^AljònJò pojfe> 
deuà)di cofiringere i Napolitani a fare la fia uolcnta: 
fir mando l^armata Cua ad afjaltare Gaieta ^ la quale per 
gli Napolitani fiteneua. Ver la qual cofi i Napolitani 
domandarono aiuto à filippo* Perjùafireflui iCenoue 
fi aprenderequellaimprefitiquali,nonJclcperfidijfa? 
re alDucalor'Prencwe,maper filuarelelcro mercan> - 
ite,che hi Napoli,in Gaietahaueuano,armarono una 
potente armata* Alfinfo da h*altraparte fentendo que> 
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flo/kgrojfo la fua^& in perfina andò à Imcontro 
Genouefì^et jc^ral’ijòladtPontio uenutià la:^ujfaPar 
mata hragoneft furotta^t!^ Alpnfi infteme ccn molti 
VrencìpipreJòjO" dato da Genoueft ne le mani di ìilip» 
fo* CLueJia uiitoria/bigotti tutti iPrenrìpi^che in Ita 
liatemeudnola potenza di filippctpenhe gindicauano 
haueffègrandì/femaocca/tone à^im/tgnorirfidel tutto* 
MaegliQanto fi no diuer/èT opinioni degli huomki) 
prefipartito al tutto àquejla opinione contraria, ira 
Alfinfi huomoprudente, esr comtprimapotè parlar à 
Filippo gli ditnojlrh ^quanto eis^inganauaa fauorir'Ri 
meriyCt dijfauorir luUperche Pomeri dine tato Re di N<< 
poUhaueua àfarognij/orzopercheMilano diuentajfi 
del Re di Francia^per hauergli aiuti propkqui/t no ha 
uer a cercar nefiuoihifignijch^eglifajjc apertala uta i 

fuoi face orfane poteua diquelio altrimente a//ìcurarfìjt 
non con la fùa rouina facendo diuentar quello flato Fra 
ce/e/t che al contrario inter uer ebbe jquando ejjò ne dt> 
uentajfi Prencipeperche non temendo altro nimico/he 
i Francefaera necefario amare^et carez^re, tr non che 
altro uhbedire a coluiphe a^fuoinimid poteua aprir la 
uia j ^ per queflo il titolo del Regno uerrebhe à ejfire 
appre/fi d Alfaifama Pautoritàyet la potenza apprej/ò 
à Filippotft che molto piu à luiyche à fl apparteneua con 
fiderare i pericoli de l^un wtìtOyet futilità de P altro fa 
già et non noie/fi piu toflo fidij/are à m fuo appetito^ 
cheafficurarfedeloflatoiperchene Vimcafi e farebbe 
Vrencipey9!^ liberOyne Paltro^ fendo in mezo di duoi po 
tentjfftmiPrencipifi eiperderebbe lo flatOyò eì uiuereha 
he fimpre in foj/ettOy^ come fimo harehbe à ubbidire 
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ì queUi» Poterono tanto quejìeparole ne Inanimo del 
Duca/he mutato propofttOjUhero hlfhnfo ^ethonoreuol 
ntentelo rimando àGenoua^t^ di quindi nel Regnoùi 
quale ft tranjferì in Gaieta^aqualefulnto .che scintefe la 
fm deliheratióeyeraflata occupata d^aumi Signori fuoi 
partigiani* 1 Genoueft uedendo^cùme il Dura fen-^a ha 
uer loro rijpetfohaueudliberato il Re/tche quello de^ 
pericoli/s' de le f^ejèloro s^era honoratOjCt come a lui 
rimaneua il grado de la liberatione^et à loro Ringiuria 
de la catturade la rotta, tutti fi /degnarono centra 
quello*lie la citta di Genoua quando la uiue neUfua li> 
bertà/i creap liberifitjfragij m caponi quale chiamano 
Doge^non perche fia ajjcìuto Principe ^ne^che eglifilo 
déliheripna come capo preponga quelh^che da i lAagi^ 
lìrati^etconfìgltloro fi debba deliberare*Ha quella citta 
m ol te nobili famiglie fi quali fono tanto p ctentifine difii 
cilmente à ^Imperio de^ Magifiratiubbidifconotditutte 
l^altrelatregofàjitFAdorna fonopotentij/ime* Da que 
jle nafeono le diuiftoni di quella citta^et che gli ordinici 
mli JiguaflinOjpche cóbattendofraloro non ciuilmente^ 
ma ilpiu de le uolte conFarmiqfloprencipato^nefigue 
che fimpre è una parte a/flitta^etFaltra regge* Et alcH> 
na uolta occorre^che quelli^che fi truouano priui de le lo 
ro dignità fi Farmifvrefliere riccorronOj€t quella patria 
che lorogouernar nópojfinofi Flmvw d'unfirejliero 
fi tt omettono *Di quinafiettayet nafce^che qìliyChe in Lo> 
hdrdia regnao/lpiu de le uolte à Genoua comadano/o 
me aUhorafido Alfinfo d^Aragona fipfio fitertieni ua* 
Et tra iprimi GenoueficF erano flati cagioe difoiUmet/ 

feria à iilippo^era flato Eracefio j/k qUìH qleno mdto 
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poi,cFegli hehhe fatta la fua patria faua^come m f.mìl i 
caft fempre mteruiene^ diuento fifaetto al Duca : onde 
cFegli [degnato s^haueua eletto quaft che m efìlio uo> 
lontario kGaietatdoue trouandopquandoJéguìla^uffct 
nauale conAlfanfò jetejfcndojt portatone* feruitijdi 
quella imprejà uinuofamente^gliparue haueredinuouo 
meritato tanto coti Duca,chepotejfe almeno in premio 
de* fuoi meriti flar fècuramente à Genouatmaueduto, 
che il Duca figuitaua ne* fafaettijùoi,perche eglino po> 
teua crederi che quello,che non haueua amato laUhertà 
de la fai patria,amaffe lui,deliberò di tetare di nuouo la 
fortuna,et a m tratto rendere laliberta à la patria ,età 
fi la fama,etla ftcurth^udicando non hauer co*ffiOÌ cit 
tadimì altro rimedio,fi non far opera,che donde era na> 
talifiritatnafcejfa la medicina,et la falute^ Et ueden> 
do l*indignatione uniuerfale nata contea il Duca per la 
liherdtione del Re,giuàicò,ch€*l tempo fajfa commodo 
amandaradeffettoidifignifaoitet communicò quejìo 
fao conjìglio con alquanti,!qualifapeuaerano de lame> 
defima opinione,et gli confòrto,et dijpofi à figuirlo^ 
Era uenuto il celebre giorno di Giouan Eatifla,nel 
quale Arifmino nuouo Gouernatore mandato dal Duca 
intraua in Genoua* Et ejjèndogia intrato dentro acca 
pagnato da Opkino uecchio Gouernatore, et da molti 
Genoueft,non parue à ir ance fio Spinola da differire,et 
ufci di cafa armato infame con quelli,che de la faa deli* 
heratione erano confapeuolu Et come fa jhpra laVicr^ 
pofta dauanti ^ lefae cafigrido il nome de la libertà* 
Eu cojà mirabile à uedere con quanta prejle:^a quelpopo 
lo,et quelli cittadini à queflo nome concorreffino,talché 
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nìmo il qualeyO per fua utilitayQper quahmque altra ca 
gione amajje il DucajTion fhlamente non hehbe Jpatio à 
pigliar Farrniytna à pena fi potè configliar de la fuga» 
Anfmino con alcmiGenoueft cF erano fico ne la Ror> 
cacche per il Ducaftguardaua fi rifùlgi* Opicmo pre 
fumeniopotere(^fe fi rijuggiua in ValagiOydoueAl*M9 

armati à fua ubbidienza haueuà)o filuarfi, ò dar animo 
àgli amici a difinderfiyuoltofi à quel caminojprima che 
in Piazaarriuajjcyjù mortOyCt in molte parti diuifi fitg 
tutta Genouafirafeinato^ itridottaiGenouefila citta 
fitto iliberiMegijiratijinpochigiorniil CafleUo, et gli 
altri luoghi forti pcjfiduti dal Duca occuparono yCtal 
tutto dal giogo del Duca lilippo fi liberarono* Q_uefle 
cofi cosìgouernatejdoue nel principio haueuanofbigot 
tifi i Prencipi d^ltaliajtemendo/he^ì Duca no diuentaffi 
troppopotenteydetteroloroQiedendodjinehehhero’fffie 
ranza di poterlo tener infreno^et non oflantela lega di 
nuouo fattaci ^iorentmiyet i Vinitiani co i Genouefis*ac 
cordarono* Onde che Mejfir Rinaldo de gli Albi7jy€t 
gli altri capi de^ Puor*ufiitiYiorentwi uedendo le cofi 
pertuhatey&il mondo hauer mutato ufiypreferofpera 
za di poter indurre il Duca k ma manififìa guerra con 
traYirenze^tsr andatine a MtlanOjMeffer Rinaldo par 
lo al Duca in quefla fentenza* Se noi già tuoinimici ue 
niamo bora confidentemete à jupplicargli aiuti tuoi.p ri 
tornar ne iapatria nofìra^ne rupie alcm^altrephe confi 
deraFhumane cofi come le procedonoyCt quato la fòrtu> 
na fia uaria, fe ne debbe marauigliareynQ ofianttyche de 
le paffateyCt de le prefinti atfioni nofirCy^ reco per quel 
lOychegiafiicemop^ con lapatriayper queUo^ che bora 
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ficcìamOj^ojfiamo hauer mamfijlejetrdgioneuoU fcufe* 
ìsiimohuonio buono riprendere mai ahmOyche cerchi 
difèndere lapatriafùa in qualunque modo [eia dijfen> 
da* j<le fumai il fine noftro d* ingiuriarti, ma fi bene di 
guardare la patria nojlra da ? incurie t di che tene puh 
effer teflimone/he nel corfò de le maggior uittorie de la 
lega nojlra, quando noi ti conofemo uolto a ma nera 
pacejjùmopiu defìderofi diqueÙa^che tu medefimo^Tan 
to che noi non dubitiamo à^hauer mai fatto cofayda du> 
hitare di nonpoter da tequalm(pgratta ottenere^ne an 
che lapatria twflr-jfi puh dolere^che noi confortiamo ho 
ra à pigliar qìle armi contra leijda le quali con tanta ofli 
natìoneladifèndemo,Perchequellapatriamenta ejjère 
da Uitti i cittadini amatala quale ugualmente tutti i faci 
cittadini amajnonqUa/hepoJjioJti tutti glialtri^pochijft 
mi n*adora* Ne fìaalcmOjChe ddni Farmi in qualunqf 
modo contra la patria moffe^perche le citta, anchor che 
fieno corpi mijìijhdno co i corpi [empiici fimiglian^a^et 
come in quejìa nafeeno molte uolte infèrmita^che fenx^d 
Hfèrroth ilfaoco no fi po[fono fànare^cofi in queUe mol 
te uolte jergono tanti mconuenienti/he m pio^et buo> 
no àttadìmo^anchora che il fèrro uifajjè necejfario^peo 
carebbe molto piu à lafcmle incurate, che a curarle* 
Q__uale adunque potè ejfere malatia maggiore à m cor 
po d^una RepUéche la/éruitù f quale medicina è piu da 
ufare necejfmayche quella che da qfla vnfirmita la foUie . 
uii Sono fhlamete quelle guerre giufxe^che fono necefji 
rie^etqlie armi finopietofè^doue non è alcma Jperan:^a 
faora di quelle Jo non fi qual neceffttà fia maggiore/he 
la nojìrafi qual pietà pojj'a fa^ar qUa^che tragga lapa> 
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tm fua di ftruitù.E cerùjfmo^ tanto la cauja nojlra efp 

pr pjetojà/tgiufla^il che debhe ejjcre et da noij et da te 

conftderato.Ne V la parte fua quejìaguijìitiamancay-^er 

che iBorentini no lì fino uergognati dopò ma pace co 

tdtafilcnìta celebata^ejfirfi co i Genouejl tuoi ribelli col 

legatiìtanto che (è la caufa noflra non ti muouep muot 

ualof degno^et tatopiu^ueggendo l^imprefi facile.Per 
che no ti debbono fbigottire ipaffitie\fimpi^doue tu hai 

iteduto lapoten^a diquelpopolo/tFofinatione à la di 

fifaxle quali due cofi tidouerebberoragioneuolmhe an» 

chorafar temere^quado le jùjfiro di quella medefma uir 

tUjcFaìlhoraMa hora tutto il contrario trouerrai.Ver 

che qual potenzia uuoitu che fain ma citta, che hahbia 

da fi nuouamete fide datala maggior parte de le fue rio 

che:^e, et de la fua indujlria t quale ojlinatione uuoi tu 

che ftain tm popolop fi uarie/tnuoueinimicitie difunh 

to f la qual dtfunione è cagionejcFanchora quelle ricche 

x^fjche ui fino rimafi^non fi poffeno in quel modojche 

aìlhora ftpoteuano fiender etiche gli huominiuolétieri 

cdfumano il loro patrimonio^quado e ueggonop laglo 

ria,et p fhonore et fiato loro proprio confumariotfierd 

do quel bene racquifiar ne lapace/helaguerraloro to> 

glie^no quando ugualmente nelaguerra^et ne lapacefi 

ueggono opprimere jhauddo ne? ma a fipportare fin 

giuria de^nimictjne f altra Vmfilen'x^a di coloro, che gli 

comandano,et di popolinuoce molto piu fauarìtta de* 

fÙQÌ cittadini,che la capacita degli nimichpche d^quefia 

fijpera qualche uolta uedere il fine,de Poltra non mai. 

Tumuoui admque Pomi ne lepaffateguerre coirà tut 

ta ma cittajhora cotta mammimaparte d*efja le tnuo> 
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9ft« Venìmper torre lo Jlato ìimolnCittaàmfirhuo* 
mjhórauieniper torlo a pochi, tir cattiuì* Venim per 
iotrela liberta a ma cìtfafycra uìeni per rendergli* Bt 
non è ragioneuokjche m tanta dijparità di cagìone^ne 
/egumoparieffetfi^anyè daJperare ma certa uittoria, 
la quale di quanta jhrte^a fia^lc flato tuo^fucilmente lo 
puoigiudicare^hauendo laTofcana amica, eJT' per tale^ 
ft tanto ohligo ohligatatde la quale piu ne l^imprefe tue 
ti uarraiyche di Milano* Et dotte altra uolta quello ac> 
quiflofirehbe flato giudicato ambitiofi uiolento^al 
frejente^jàrà giuflo, ^ pietofò eflimato * Non lafciare 
per tato pafjire quefla occaflone/t penjà/he Inoltre tue 
impreflcontraqueiaciità ti partorirono dijficultà flpe> 
fafiT infamia^queflat^habbia con facilità utile grandifa 
jimOjìt^famahoneflijfmaàpartorire* Non eranone> 
leflàrie molte parole à perfuadere al Duca^ che mouejjè 
guerra à i tiorentmtperche era mojjo damo heredita> 
rio odiOyt^ ma cieca ambinone fa quale cosigli coman 
daua/t tanto piu fendo fpinto dale nuoue ingiurie per 
raccordo fatto co iGenouefìinondimeno lepafjàte Jpe> 
ftyi corfl pericoli con la memoria de le jrefcheperdite 
leuaneflperanT^ede^faor^ufcitilo fhigottiuano* Haue> 
ua queflo Ducafubito cFegli intefe la reheUione di Gey 
nouayfnandato iticelo Pjff^o,fo tutte le fuegenti d^ar 
me ^9!^ quelli fanti ^che potette delpaefi ragmare^uerfa 
quella Citta per far fòr:ca di ricuperarlaprimdyche i Cit> 
tadmi hauejfero férmo Vanimo jet ordinato il nuouogo 
uernoflonfidandofi affai nel CafleUo/he dentro in Gf> 
nouaperluiftguardaua* Bt benché ì^icolo cacciajfe i 
Genoueji d^infuimontifir toglijfcloro laValle di Po» 
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^eutrì^doue eranojnttifòrti, «sr queUthaueJp ripkti 
dentro à le mura de la Citta^ncndimeno trouò tanta dtf 
jicultd nel paffàrpiu auanti jpergli ofmati animìde* 
Cittadini a difènder fi/he Jù cojlretto da quella difcojlar 
jì. Onde il Ouca ìi le perfmftonì de li ujciti 'fiorentini 
gli comandò/he ajfalijfe la rimerà di Leuantey& jncef> 
fé propinquo confini diViJàyquanta maggior guerra 
nel paefe Qenouefepoteua^penjdndoy che quella imprefa 
gli hauejfe à mofxrar di tempo m tempo ipartiti/he do 
uejfeprendere* Ajjàltò aimque Nicolo SereTiandyt!^^ 
queUaprtfetdi poifintii dimoiti dannijper far piu info 
fpettireifiorentmfe ne uenne ò Lucca^ dando uoce^di 
uoler paffdfjper ire nel "Regno dgli aiuti del Re di* Ara* 
gona* Papa Eugenio in fu quejli nuoui acciàetiparù di 
firenT/jt^ n^anioàEologndydoue tratfaua nuoui do 
cordi infirmi "Ducd^tT^ la lega, mojlrando al Duca^ che 
quando e non confmijfc a ? accordo ^ farebbe ydi conce* 
dere a laltga il Conte ¥ranceJco,nece(jìeafOyil quale ah 
Ihorafùo confèderatOylòtto glijìipendqfuoimilitauay 
Et benché il Pontefice in queflo s^affatkajje affai/iondi* 
meno inuano tute le fue fatiche riufdronotperche il Du 
cafen'^dCenouanon uoleudaccoriarfty^ la lega uole 
ua/he Genoua rejlajjè liberate!^ perciò ciafchedmOydif 
fiàandofxdelapacefiprepdraua àia guerra* Venuto 
per tantoNicoioPiccino àLuccd/fiorentini di nuoui 
mouimenti dubitarono ^0* fece caualcare con loro genti 
nel paefe di Pifi Neri diCinoxt^ dal Papa impetrarono 
ché*l Conte Erancefco i*accoz<affc con lui^e^ con l^efer> 
cito loro fecero alto à Santa Qonda* Viccino/he era à 
Luccaydomaniaua ilpajfojper ire nel Regnoeffen* 
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dogli dinegato tnwacciaua dìprenderloferjvr^a* ‘Era> 
no gli efer citidifòr^e^^ di Capitani uguali^&per 
àò non udendo alcmo di loro tentare lajòrtimajfèndo 
anchora ritenuti da lafiagìonefreddd(jperche il decerne 
hre era^moltigiornifen^^a offendere fi dimorarono* Il 
primo^che diloro ft mojje fu Nicolo ViccmOyàl quale fu 
mcftro, che fé di notte afjalijjè Vico Vifdnoffacilmente 
Voccuparebhe* lece NicoloFimpreja nongliriu> 
fcendo occupar yico,Jàccheggw ilpaefe intorno 
il Borgo di San Giouanni a la Vena rubo^t^ arfe^Qjue 
Jla imprejàfanchora ch^eUa riufcijp in buona parte ua> 
na') dette nondime no animo à Nicolo di proceder e piu 
auantijhauendo majfimamente ueduto, ché*l Contefir 
Neri non sperano moffii&perciò affali Santa Maria in 
CaJìellOj^ ìilettOy^ uinìégli* Neperquejlo anchora 
le genti lamentine fi mojpro^non perche il Conte temef 
fé^maperche in ììrenx,e da^ Magiflratinon s^era ancho> 
ra deliberata la guerra^per la riuere^ajche s^haueua aH 
Papali quale tratfaualapace* Et quello ^ che per pru> 
den’^ailiorentinìfhceuanOyCredendo i nimiciycheper ti 
more lojkceJprOjdaua loropìu animo à nuoueimprefét 
in modo che deliberarono cjf ugnar Barga^t^ con tutte 
le^rTji ut ft prefént arano* CLueflo nuouo afjàlto fècCy 
cheiliorentmpcfìo da partei rijpctftjnon fòlamentedi 
fòccorrere Barga^ma dlaffilire il paefe Lucchefe delibey 
rarono* Andato per tanto il Conte à trouar NicolOytT 
appicata feifo Barga la ^uffa lo ninfe^et quafi che rotta 
lo ìeuO da queUQajfedio* IVinitianiinqueflo tne:^Oy 
parendo loro che^lDucahaueJfe rottala pace pnandaro 
no Giouanlrdcefeo da Gonzaga loro capitano in Chia» 

raiadda; 
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raiaiiaùl quale dannificando ajj'aiilpaefe del Duca lo 
cojlmfe a riuocareìsicolo Vìccvno delfaefe dt Tojcanat 
la quale reuocatione injteme con la uittoria hauuta con 
tra NìcolOydetfe animo à i fiorentini di far Vimprejà di 
Lucca^^ JperanT^a d^acquiflarla^ne la quale no hehhero 
^aora^ne rijpetto alctmOjUe^gendo il Ducagli qual e filo 
temeuano/omhattutoda^Vinittaniy^cheiLucchefi ^ 
hauer ritenuto m cajà inimici loro pcrmejfo gli affa 
lijfrOynon lìpoteuano in alcmaparte dolere* D^Apri 
le per tanto nelM^CCCC^XXXVlhil Conte mcjfe lo 
efercito^etprima cFi fiorentini uolejfero affalire altrij 
uolfiro ricuperare il loro riprefero*SMaria diCa> 
fello,fir ogni altro luogo occupato daViccvno* Dipoi 
uoltefi fopra^lpaefèdihucca affalirono Carname,gli 
huominide la qualefenche fedele ali fuoi Signorijpote 
do in loro piu lapaura del nimico appreJfo,che la fède 
de lamico difcofo/arrenderono* Prefònji con la me> 
defma reputatone M«jf/5,eir SerexAna)e quali coffttt> 
te circa il fine di Maggio il campo torno uerfi Lucca,et 
le biade tuiie,t!iT grani guadarono,arfero le ui%e,taglia 
tono le uiti,t!!r gliarhori,predarono il bejliame,ne à co 
fa alcwna,chefare contra i nimicifilùole,o puote,perdo 
narono* I Lucchefi da Valtraparte ueggendofi dal Du 
ca abbandonati ,dijperati di potere difindere ilpaefè, 
Vhaueuano abbandonato,tir con ripari, tiX ogni altro 
opportuno rimedio affortificauano la Citta, de la quale 
non dubitauano per hauerlapiena di defènfori,tir poter 
la un tempo difèndere,nel qualJferauano mofft da ?ef> 
/èmpio deraltre imprefe,che ifiorentinihaueuano con 
tra loro fitte* Solo temeuano ì mobili animi de laplebe, 

T 
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la qualefiijliiita de Vaffèdio non jìimajjcpu i pericoli, 
chelalihertad^altn^etgìijòr^ajjl à qualcheuituperojò, 
tr dannojo accordo. Ondecheper accenderla à la di> 
fèfà la ragmorono in Via^a, et uno de^ piu antichiytT 
piu fauiparlo m quejìafenten'^a, Voi douete fempre ha 
nere intefo^che de le cofe fottep neceJ[Jttà,non fi ne deb> 
he^nepuote lodafo biafimo meritare ,per tanto fi uoi ci 
accufoJfifCredendo^che quejlaguerra/he bora uifonno 
i Borentinì noi ci Fhauejftmo guadagnatajhauendo ri> 
ceuute in cafo le genti del Duca^^ permejjbycWeUe gli 
affoliJJèrOjUoidigran Imga ui ingannarefii, E»ì è no 
ta Cantica nimicitia del popolo fiorentino uerfò di uoi, 
la quale non le nofire ingiurie^non lapaura loro ha cau 
fiata^ma fi bene la debcle'^^a uojlra, esr Vambinone loro: 
perche Fma da loro foeran^a dipoterui opprimere,Val 
tra glifoigne a farlo. Ne crediate,cFalcmo merito no 
fìroglipoffo da tal defiderio rimuouere, ne alcuna uo^ 
fora offefoglipoffà à ingiuriaruipiu accendere,loroper 
tanto hanno à penfore di torui la liberta,uoi à difinder^ 
la,de le cofi,che loro,tur noi à quefoofine facciamo, 
ciafcunofinepuò dolere,^ non merauigliare. Doglia 
moci per tanto,che ci affoltino,che ci ejpugnino le terre, 
che ci ardino le cafi, ^guafoino il paefi. Ma chi è di 
noi fi fcioccho,che fi ne marauiglii Perche fi noipotejft 
mo,noi faremo loro il fmilefo peggio, Bt eglino han* 
no mojja quefla guerra per la uenuta diNicolo,quando 
bene ei nonfojfe uenuto,Vhar ebbero moffo per altra 
cagione. Et fi quefoo male ftfojfe differito,e farebbe for 
fi fiato maggiore,fi chequefia uenuta non fi debhe ac cu 
fare,mapiu tofiolacatfiua forte uoflra, & Vamhitiojà 
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nnìuTA toro, anchora che noi non pcffaumo negare al 
Duca^di non rkeuere le fuegenti^^ uenute che Ferano 
nonpo/puamo tenerle/he le nonfacejjcro la guerra* 
Voifapete^che fenza ? aiuto impotente noi non cipof 
ftamofaluare^ne ci è potenT^ayChe con piu fiderò con piu 
jhr^a cipoffà difinderCyChe^l Duca* 'Egli ci ha renduta 
la lìhertdyegli è ragioneuoUyChe ce la mantenghit egli à 
perpetui nimicinojlrièjlato fempre nimicìffmOyfe adwn 
que per non ingiuriare i ¥iorentm,noi hauejjìmo fatto 
fdegnare il Ducafìaremoperduto Famicofotta il ni 
tnico^piu potente piu pronto à la nofìra ojfefo* Si 
che egli è molto megliojhauer quejlaguerra con Famor 
del Ducdyche con Fodio lapace* Et dehhiamojperarey 
che ci debbia à trarre di quellipericoli ^ne^ quali ciba 
meffiypur che noi non ci abbandoniamo* Voifapete con 
quanta rabbia i fiorentini piu uolte ci habbmo afjdtatiy 
(ir con quanta gloria noi ciftamo difèftda loro» Et mal 
te uolte no habhiamo hauuto altra fferani^a^che vn Dio, 
(ir nel tempojetFmOjtir Faltro ci ha conftruatì, esr fe 
aìlhora ci defèndemmo, qual cagione è che hora non ci 
debbiamo difèndere f Mhora tutta Italia ci haueua lo> 
ro lafciati m predajhora habbiamo il Duca per rzoi : (ir 
debbiamocrederCycheiVinitiani forannolenti àleno> 
ftre ojfe/èjcomequellifo iqualidifoiace^chelapote^a de* 
fiorentini accrefca» V altra uolta i fiorentini erano piu 
fcioltiy et haueuanopiuJperan^a d*aiutiy&'per loro me 
deftmi erano piu potenti, eir noi erauamo in ogni parte 
piu debolitperche aìlhora noi defèndeuamo m tirannOy 
bora difèndiamo noi taUhora la gloria deladifèfo era 
d*altriyhora è noJlra:aIlhora quefli ci afjàltauano mitìy 
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hora iifumd ci afJiltanOjhauendo piena di toro rehe^i 
tutta Italia* Ma quando quejle j^eran^e non cifajpro, 
ci dehbejkre ojlwate à le dijèfe ma ultima neceffita* 
O^ni nimico debhe ejpr da uoi ragioneuolmete temuto^ 
perche tutti uorrano la gloria /oro,cr la rouvna nofìra^ 
ma Jòpra tutti gli altri ci debbono iliorentmJpauèntat- 
re ^perche a loro non bajterebbeVubbidien'^a, i Tri> 
bufi nojlri con FImperio di quejla nojìra Citthma uor> 
rebbero leperjòneyt^lefujlan'^enoftreyperpoter cd^l 
ftngue la loro crudeltàcon la robba la loro auaritia 
fatiareùn modo checiafcmo diqualmche forte gli deh 
he temere,Et però non ui muouino il ueder guaflati i uo 
ftri campi jarje le uoflre utUeyOccupate le uojlre Terre: p 
che fe noifaluiamo quejla Cittàjquelle di necejfità fi fah 
ueranno:fe noilaperdiamoyqueUe fen^anojlra utilità fi 
farebbero faluatetperchemantenendociUberiylepuò con 
dijficultail nimico nojlropoJJcderejperdendola libertà^ 
noi in nano le poffederemo. Pigliate admqueFarmiy 
eir quando uoi combattete^penfàte il premio de la uitto> 
ria uojìra ejpre la falute non fòla de la patria, ma de le 
cafe^e^ de^figliuoliuojlri, Furono?ultime parole di co 
flui con grandtfftma caldera d^animo riceuute da quel 
popolo, & unitamente ciafcmo promijfe morirprima^ 
cWabhàdonarftfo penjàre ad accordo^che in alcma par 
te maculajp la loro libertà : enr ordinorono in fraloro 
tutte quelle cofèyche fono per difèndere ma città necefja 
rie,Vefèr cito deTiorentiniin quel me:^o nonperdeua te 
pOy^ dopò moltijftmi dannijnttiperilpaefiyprefe à pat 
ti Monte Carlotdopò Facquijlo del qualeyS^andò à cam> 
poà V:^anOyacciocheiLucchefi)ìrettida ogni parte non 
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potejjèroJ^erare aiutijO'perfhtne cojlretfis^drrendef> 
fero^ tra il cajlello affairipieno diguardiapiri 
modo che eJj)ugnatione di quello non fu come de li ah 
tri fàcile^ 1 Lucchefi^come era ragioneuole) uedendofi 
jìrignere/icorjèro al Ducaj& à quello con ogni termt> 
nCj^ dolcej ^ ajpro fi raccomandarono, bora nel 
parlare mofiranano i meritilorOjhora Voffiefi de^ lioren 
tiniytiT quanto animo fi darebbe à gli altri amici fùoi di> 
fèndendoglij& quanto terrore lafciandogli indifèfi* Et 
s^eiper dettano confa liberta la uitayeghperdeua con gli 
amui?honore^t!r la fède con tutti quelli ^che mai per fùo 
amore s^haueffèro ad alcun pericolo à Jòtfomettere^Ag 
giugnendo àleparole le lagrime^accioche fil^obligo no 
lo moueafo mouejjcla compaffione* Tanto che^l Duca 
hauendo aggiunto a Fodio antico de^ FiorentiniFobli> 
gofrejco de^Lucchefiy^ fòpratutto defiderofòjcFiFio 
rentmi^nó crefcejjero i/n tanto acquifiOydeilberò madar 
gr offa gente vn Tofcanafy affaltare con tanta fùria i Vi> 
nitiani^che^ Fiorentinifùjpro neceffitatilafciare Fimpre 
fe loro per fòccorrere quelli^ Tutfaquejìa deliberatici 
ne s^intefefubito a Firen:^eyComeH Duca mandauagente 
in Tofcanafl che fece aiFiorentimi cominciare à perde 
re laJperan:^a de la loro imprefàt^ perche il Duca fuf> 

fe occupato in Lombardia jfiUecitauano iVmitiani, à 
flrignerlo con tutte le fvr:^e loro* Ma quelli anchora fi 
trouauano impauriti ^per hauergliil Mar che fe di Man> 
tona abbandonatile^ ejpre ito <F[oidi del Duca* Etpe 
ro trouandofitome dijàrmatt ^ri^ondeuano non potei 
re^non che ingroffare^matener quella guerr aJe no mam 
dauano loro il ConteFrancefeo^che fùjfe capo de^l loro 

T Hi 
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efiircho* Maconpatto^ches^ohligajp àpafjàre conìe 
perfine il Pòine uoleuanojlareàli antichi accordijdoue 
quello non era obligato apaffirlotperchefin^a Capita> 
no non uoleuanofirguerra^nepotevano Jperare in al> 
ti’ijche nel Contet& del Conte non jtpoteuano nalerCy 
fi non ohligaua 4 fir la guerra in ogni luogo* A* Fio> 
rentmpareua necefjario^che la guerra ftfiicejfi in Lo> 
bardiagagliardatda Faltro canto rimanedo fenT^a il Co 
tejuedeuano Ptmprefa di Lucca rouinata* Lt ottimame 
te conojceua quejla domanda ejjèr fitta da i Vmtianiy 
non tantopernecejfitàhauejjlno del Conte ^quanto per 
fiurhar loro quello acquijio* DaV altra parte il Conte 
era per andar in Lombardia à ognipiacer delalega^ma 
non uoleua alterar l^ohligo^come quellojche defideraua 
non ftpriuar di quella Jperan^a^qual haueua dalparen> 
tado promejjogli dal Duca* Brano adunque i Liorenti> 
ni dijìratfi da due diuerfipaffìonij& da la uoglia d^ha> 
uer Luccay& da^l timore de la guerra co^l Duca*Vinfi 
nondimeno^come fempre mteruiene^ltimoretet furono 
contenti cheH ConteyUÌmto V^anOyandajfi in Lombare 
dia* Rejlauaci anchora un*altra dijficultajia quale per 
non effire in arbitrio de*Borentiniil comporla^dette lo 
ro piupaJJionej^!^ piuglipce dubitare, chelaprima* 
Perche il Conte non uoleuapafj'areilPoyZiri Vinitiani 
altramente non l*accettauano ^ne ft trQuando modo ad 
accordarliyche liberalmenteyl*m o cedejfi à l*altrOyper> 
fuafero t Pioretini al Conte^che f*ohligajfi à pajjàr quel 
Fiume per una letterayche douejfi à la Signoria diPiren 
Zf fcriuereymojìrandogliychequefiapromelfapriuata no 

rompiua ipatfipublicu^^ come epoteuapoi fare fenvt 
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fafjhriojetnefiguirehbequejìo commodo^cheiVinìtia 
ni^accefa laguena erano neceffitati feguirla t di che ne 
nafcerebhe ladiuerjìone di quelle humore y che temeua> 
nOyt^ a iVinitwn da Valtra parte mojìraronOyChe que 
Jlaletterapnuatabaflana àobltgarlotfir perciò fùjjcro 
contenti a quella^perche dojdeipoteuano Jàluareil Ccn> 
te per i rij^ettiyche egli haueua al fuocerOyCra ben farloy 
et che non era utile a luiyne à loro fin-^a manifefla necefft 
tafccprirlo, Ict co fi per queflauiaft deliberò la pajjàta 
in Lombardia del Ccnteyil quale ejpugnato Vzano, eir 
fatte alcune baftie intorno à Luccayper tenere r Lucche 
ftjlretfiyetracccmddataquellaguerra à icómefjarvpaf^ 
sòl^AlpiyCtn^andò a ReggiOydoue iVinitiaminfojfetti 
tide^fuo progrefjtyauanti a ogni altra cefaper feoprire 
Fanimofuo lo richieJèro,fhepajJàJ)ei/Pò,ef con Faine 
loro genti fi congiugnejje ni che fi al tutto da^l Conte di 
negatOyCt intra hndrea Mauroceno mandato dà* 
tianiyet lui furono ingiurio fè parole jaccusadc Fun o Fai 
tro d*affaijuphiayetpocafèdeyetfitte fraloro cfj]aipro> 
teflijFmo di no ejfer ohligato alfiruitiOyFaltro al paga 
tnetOjfè ne torno il Conte in TofcanayetqualFaltro a V i 
negia.Iuil Cote alleggiato dàbiorentini nel paefe di Pi 
fàyetJperauano poterlo indurre o rimcuerelaguerra ^ 
Lucchejixa che no lo trouarono diffoflot^che UDuca in 
tefhyche per riuerew^a di lui non haueua uoluto pafjar il 
Vòypensò dipotere anchoramediateluifaluar i Lucche> 
fy€tl<fpgòy chefijfe cotetofire accordo infra i Lucche 
fiyet i Piorentiniyet inchiuderui anchora luipotedOydan> 
doglifferan^a di fare à fùapojia le no\e de la figliuola» 
X^uejlo parentado nwoueuafirteil Contexperche Jfera 

T iiy 
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ud mediate ^Ito no hauedo il duca figliuoli mafchiypoter 
fi inftgnorir di Milano,Et^ciò sepre Eiorentm taglia 
ua le pratiche de laguerra^et ajjermaua no ejjcrp muo 
uerfifiì Vmttani no ojferuauano il pagametoMla co 
dottatne^l pagaméto filo gli bajìaua^pche ucledo uiue^ 
re ficuro de gli flati fuoi^licoueniuahauer altro ^pp(g 
giOjChe itiorentpni^Per tato fi dc^ Vkiimtiani era ahi a 
donatoyCra necefftatopefare fuoi fitti/t dejìram'ete 
minacciaua d^accordarft c6*l Duca, c^efle camìlationi^ 
et^fh ingani dijpiaceuano a* Fiorentinigrandemete tp 
che uedeuano ?mprefa di Lucca^duta^et di piu dubita 
uano deio flato lorOyCjualmche uolta il Duca, et il C6> 
tejùjfcro m(ìetne,Etp ridurmi Vinitiani a mantener la 
codotta al Conte fiofmo de^Medici andò a VhegiayCre 
derido co la reputatone fua rnuouergli. Dotte nel loro 
Senato Itmgamete quefla materia dtjputo i moflrddo in 
quali termini fi trouaua lo flato d^ltalia^quate erano lo 
fòrte del Duca^dou^era la reputatone de lapotent<t de 
?armhet cóchiufiyche fi al Duca s^aggiugneua il Contey 
eglino ritornarebbero in mare^ eir loro dijfutarebbero 
delaloroliberta,AchejudaiVinitiani rijpoflojcheco 
nofceuano lefir:^e lorOyetqìli degli Italiantyet credeua> 
no poter in ogni modo difènderli^affermado no ejjer co 
fueti dipagar ifioldatiychefiruijjèro altrhp tatopenfiafi 
fico iìiorentini dipagar il Conte jpoi che eglino erano 
fruiti da luiyCt come gli era piu necejjàrio à uoler ficura 
mente goderfi gli flati loro abhafj'arla fuperhiadelCo^ 
tOyche pagarlo t perche gli huom ini no hano termine ne 
r ambitone lorotetfi hora fi fujfe pagato finita firuirey 
domandar ebbe poco dipoi ma cofà dishonefla^eipiu pe 
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ricolofa* Per tanto àloroparcuaneceffariopone qual 
che uoltafreno a l^mJhlen:^afuajZ^ nò lalafciare tanto 
crefcere^che ladiuentajp incorregihile^ Ptjepur loro^ 
òper ttmore^o per altra uoglia felo uclejj'ero mantener 
amicoylopagajpro* Ritornojfi adiif Cojìmo JènT^altra 
conclusone^nodimenoi fiorentinifnceuano fvr^aalCo 
tetperche no ft Jjf>icaJp da la lega, il quale anchora mal 
uolentieri fe nepaniuajma la uoglia di conchiudere ilpa 
rentado lo teneua duhiOytal che ogni mimimo accidente 
( come mteruenne ) lopoteua far deliberare* Haueua 
il Conte lafciato a guardia di quelle fue terre de la Mar» 
cail furi ano yUno de^ faoi primi condottieri* Cojlui fit 
tanto da il Duca ifijligatOyche rinmtio al fildo del Co 
tCj^ accojìojfi conluitla qual cofaficejche^l Contela» 
/ciato ogni njpetfo, per paura difejfèce accordo col 
Duca* Et intra gli altri patti farono, che de le cojè 
di Romagna jtUrdiTofcana non fe ne trauagliajfe* 
Dopò tale accordo il Conte con infanga perfuadeua ìi 
ifiorentiniycheaccorda/fero cojLucchefaetinmodo 
à queflo gli frim/cycle ueggendo non hauer altro rime» 
dio y accordarono con quelli nel mefe d^Aprile Panno 
'M*CCCC*XXXVllì*per il quale accordo <P Luccheji 
rimajelaloro hbertàyet à ifiorentiniMonte CarlOyCt al 
cmP altre loro Cajlella*Dipoiriempierono co lettere pie 
ne di rimarichi tutta Italiay mojirando che poi, che Dio 

gli huomvni no haueuano uolutOyche i Lucchejt uenif 
fero fatto Vimperio lorojhaueuano fatto pace con queUiy 
Cr rade uolte occorreyàPalcm habbia tanto dijpiacere 
d^hauerpdute le cofe fatyqudto hebbero allhora i fiorctì 
nip non hauer acquiflate quelle cPaltri*ln quejlitepi ben 
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chetFiorentmfiiJpro in tantaimprejà occupati di pen^^ 
fare a iloro uicmiyet (T domare laloro citta non mane a 
nano* EramortoQ:omehabhiamo detto')Nicolol^orte> 
hracciOyà cut era mafigliuola del Conte diPoppimarh 
tata* Cojlut à la morte diNfcolo%aueuail Borgo à San 
Sepolco^et lafòrte:^a di quella terra ne le rnaniy^ inno 
me delgenero^uiuente quellojglicomandaua : dipoi do 
pò la morte di quello diceuaper la dote de la fùafigliuo 
lapojfederla^e!^ al Papa non uoleua concederla^il qua> 
le come beni occupati a la Chiejà le domandauaim tan> 
to che mandò ilParriarcha con le genti fuea Pacquifìo 
d^effa* Il Conte ueduto non poter fhjìener quello impe 
tOyCfferfè quella terra à i liorentùni^et quelli no la uollo> 
notmafèndo il Papa ritornato in lirenTsfi intromeJp> 
ro in tra lui il Conte per accordarli ^ ^ trouandofi 
ne raccordo dijftcultàflPatriarcha affaltoil CaJèntinOj 
^prefePrato uecchi0ye!^r Romenay etmedefmamente 
rojfer/è à iFiorentinijiqualianchoranonleuoUeno ac> 
cettarejèil Papa prima non acconjèntiuayche lepotejfo 
ro rendere al Contendi che fu il Rapa dopò molte dijpute 
contentOyma uoìle/he i Borentiniglipromettejjèro d^o 
perar col Conte di Poppi^chegli rejlituijjc il Eorgo*fer 
mo adunque per quefla uia lo animo del Papdyparue ò i 
Viorentini ( fendo il tempio Cathedrale de la loro Citta 
chiamato Santa Reparatayla cui edificatione molto tem*‘ 
po inan^ifi era incominciatayuenuto a terminCyche ni fi 
poteuano i diuini ojficij celehrarè)di richiederloyche per 
finalmente lo conjècrajfiyà che ilPapauolentkriaccon 
fintiyCtper maggiore magnijìcen:^a de la cittayet deltem 
piOytis* per piu honore del Papafifice m palco di Satir 
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ta Mma Nouella^doue il Papa habitaua^ifijino al tepio, 
che fi doueua confman^dì largherà didlU*etdialte:;a 
di due hracciaycopto tutto di jòpra^et da torno di drap> 
pi ricchijfmiyper il quale filo ilPontefice con la fua cor> 
te uenne wfteme con quelli Magijlrati de la citta^et Qit> 
tadmiyiquali à accompagnarlo furono deputati t tutta 
Ultra ditta dvnan^jyet popolo per la uia, per le cafe^^ 
nel tempio à ueder tanto Jpetfacolo ft ridujfiro* fatte 
admque tutte le cerimonieyche in fmile coficratione fi 
figliono farey\l Papa n mofirar ftgno di maggiore amo 
rCyhonprodala cauaHariaGiuliano d^^uanzj^allhora 
Gonfi!omeri diCUi(litiay& di ogni tempo riputatifjimo 
Cittadinotal quale la Signoriayper non parere meno del 
Papa amoretwlefi Capitano di Pifiper uno anno ccn> 
ceffi^ Erano in quefiitempiintrala Chiefi Kcmana^et 
la Greca alcune differente/ante che nel diuim culto no 
conueniuano in ogni parte infiemej& ejfindofi ne lul> 
timo concilio fitto à Bafilea parlato affai perJ prelati de 
la chiefi occidetale fepra quefia materia fi delibero yche 
fi ufijfi ogni diiigen7^ayperche lo ìmperadore^ & lipre 
lati Greci nel cocilio a ÉafiledconueniJJèrOjperfirpruo 
ua fi fipotejjèro con la Romana Chiefi accordare4 Et 
henche quefla deliberadone fijfi contra la Maeflà de lo 
Imperio Grecoà la fiperbia de ifiwiprelatiil cedere 
al Romano Pontefice difpiacejfi ^ nondimeno fendo opi> 
preffi da i Turchiy^ giudicando per toro medefimi no 
poter difinderfiyper poter con piu ficurta àgli altri do'^ 
mandar aiuti deliberarono cederete!:;' ccftlfimperadore 
infeme colPatriarcay^ altriPreìatiye!^BaroniGrecìy 
per ejfir fecondo la deliheradone del concilio àBafileay 
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uennero àVinegia : majhigotttti dalapejlCj delibera'^ 

ronOyche ne la Città di Firenze le loro differente fi ter> 

minaffèro. Ragmatiadmque piu giorni ne laChie> 

jà Catedrale infieme i Romani, ^ Greci Prelati, dopò 

molte^& iimghe di^utationijiGrecicederono, ^ con 

la Chiefày& Pontefice Romano s^ccordarono* Seguii 

ta chefiilapace trai Lucchefi, iFiorentmiy^ intra 

il Ducay& il Contejft credeuachefhciìmentefipotejfo 

ro Varmi d^ltaliay^ maffmamente quelle, che la homy 

hardiay^laTojcana wJrftauanOypofireiperchequelle^ 

^ che nel Regno di Napoli intra Rinato d^AngiòyH^ aU 

fònfo di Aragona erano mojpyConueniua, che per la ro> 

ulna d\no de duepolàjferOy& ben che il Papa rejìaf> 

fi mal contentOyper hauer molte de le fue terre perdute^ 

eir che fi conofcejfe quanta ambinone era nel Duca, ^ 

ne^ Vinitiani j nondimeno fi jlimauajche il Papa per 

neceffttay^gli altri per jlracchetaj douejfiro firmar> 

ji^ Malacofàprocedette altramente ^perche ne ilDu> 

ca^ne i Vinittani quietar onoxdonde ne figuìjche di nuo> 

uo fi riprefiro Varmiyt'^ la Lombardia, ^ laTofcana 

di'guerra fi riempierono^Non poteua?altiero animo del 

Duca^che i Vinihanipojfidejfero Bergamo Brefcia 

fopportare^et tanto piu ueggendoli in fu rarmijt^' ogni 

giorno il fuopaeft im molte parti [correre yCtperturhare^ 

etpenfauapoter non filamence tenergli infreno/na rac 

quijlar le terre fue^qualumque uolta dal Papa^daiFioren 

tiniy& dal Conte eifujfiro ahbandonati^Per tanto egli 

difignh di torre la Romagna al Pontffice ^giudicando^ 

che hauuta queìlafi Papa non lo potrebbe offendere^^ 

ìFiorentini ueggendofi il fuoco appreffofi eglino non fi 
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muouetehhero^er paura diloro^o fè fi mouejpro nop9 
trehhero comodamete a[j'dtrlo*Era anchora noto al Duv 
calo /degno deiiorentinì p le cofe diLucca^c6traiVi> 
nitiannetp qfiogligiudicaua meno pronti apigliar Far 
mi per loro*Q_uanto alConte irancefco credeuaychela 
nuoua amicitiajlajperan^a del parentado fujproper te> 
nerlo firmoper fiiguir carico^^ dar meno cagione 
à cia/cmo di muouerfimojfimamen^e non potendo peri 
capitolijntii coHContela Romagna af/alire^ordmo^che 
Nicolo VicemOyComeper lafuapropria amhitione lo fn> 
cejjè^entrajfi in quella impreJà4TrouaualtNicolo^quan 
do Faccordo infralì Ducaj& il Conte fifice^m Roma> 
gna^et d^accordo col Duca^mcftrò d^ejjèr/degnato per 
Famicitiafiitfa intra lui^& il ConteJuo perpetuo nimi> 
co^& con le /ue genti fi ridu/fi a Camurata, luogo in > 
tra turlij& Rauennaxdoue s^affortificò come fi lunga> 
menteinfinojche trouaj/e nuouo partito, uiuokj/è 
dimorare* Et ejfindoper tutto /parta diquejlo /uofde> 
gnolafitmayNicolo fice intendere al Pontefice y quanti 
erano i fi01 meritiuerfi il Vucay& quale fùjfila ingra 
Mudine fiayetcom^egliftdaua a intendereyp hauer fit> 
to i duoiprimi capitani quafi tutte Farmi d^ltaliay^ùc> 
cuparlatma fi*S*Santita uoleua de i duoi Capitani, che 
quella jìperfiadeuahauereypoteua JnreycheFmogliJi 
rebbe nimicOy&Faltro inutile* Perche filoprouedeua 
di denari jet lo manteneua in /uF armijafi'alirebbe gli fia 
ti del conteycFegli occupaua la Chie/a,in modoyche ha> 
uendo il Conte a penfire ài ca/tproprqynon potrebbe à 
Famhitione diVelippo /ouuenire*Credette il Papa à qfle 
paroleyparédogliragioneuoliy&mando *V*M*ducati i 
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Hìrolo^^ lo ìmpie diprmejjejofferendo flati a lui^^ 
à ifigliuoli* Et henche il Eapafyjè da molti auuertito 
de lo vn^anno^nol credeuayne poteua udir alclmo j che 
dicejjè il contrario* Era la citta di Raucnna da Oflafto 
daPolenta per la Chiejàgouernata* Nicolo paredogli 
tempo di non differire piu Fimpreflfùejperche Erancefeo 
fùo figliuolo haueua con ignominia del Papa faccheggia 
to Spoleto ydeliher 0 d^ affali arPiauennayO per che gnidio 
caffè quella imprefapiu fiicileyOperche egli haueffc[cere 
tamente con Oflafw mteìligen7stj& pochi giorniypei 
che Vhehhe affalitaylaprefèper accordotdopoil quale ac 
quiflo Bologna ylmoUy^^ Eurlijda lui furono occupate* 
Et quello yche fu piu marauigliofl è chedi*XX* Rocche, 
le quali in quelli ftatiper il Pontefice figuardauanoyuo 
ne rimafi alcmayche ne la podeflà di Nicolo no ueniffè. 
Negli baffo con quefla ingiuria hauer offefo il Pontefn^ 
ce che lo uolle anchora con le paroleycome egli haueua 
fitto co i fattiyfbeffare* Etfcriffe hauergli occupate le 
terre meritamente, poi che non fi era uergognato hauer 
uoluto diuidere una amicitiayquale era fiata intra il Du 
cay& luht^ hauer ripiena Italia dilettereychejìgnìfica 
nano come egU haueua lafciato il Oucay<& accoflatofi a 
ì Vinitiani* Occupato Nicolo la Romagna lafciò quella 
in guardia a Erancefeo fuofigìiuolOy& egli con lamag 
giorparte de le fuegentifene andò in'Lcmhardiayetac 
co^atoft co^l reflante delegentiDuchefche affali il con> 
tadó di Brefiiayet tutto in hrieue tempo Foccupoxdipoi 
pofe Fajjèdio a quella citta* Il Duca che defiderauayche 
i Vinitianiglifaffèro lafciati in preda coH Papa co i Fio 
reutìniyet col Conte fi fcufàuatmoflrando che le coffe fat 
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te drf Nicolo in RomagnajS^elle erano contra i capitoli^ 
erano anchora contra fua uoglia* ’Etperfègrett nmtif 
faceua intender loro^che di quefla di[uhidien\a^ come il 
tempoVoccasione lo patifce.nejhrebhe euidete dimo 
flrationet I liorentmìy&il Conte nonglipreflauano fè 
de^ma credenanOjComela ueritaera^che^uejìe armijùf 
fero mojfe per tenergli à hada^tanto che potèjfero doma 
re ì Vinitianijiqualipieni di fuperhia cn dendosipoter 
per loro medesimi resijlere à le fòr^f del Duca^non fide> 
gnauano domandar aiuto ad alcmo x ma con Cattarne 
lata loro Capitano la guerra faceuano, Defiderauail 
Conte Yrancefco colfauor deiltiorentim andar al focp 
rorfò del Re Rinatole gli accidenti di Romagnay& di 
Lombardia nonlohauejpro rìtenutoxe^ itiorentinian 
choraFhariano uolentieri fiiuoritOjper Vantica amicitia 
tene fempre la loro citta con la cap di Franciatma il Du 
ca harebbe i fuoi fauori uolto ad Alfonfi , per amicitia 
haueua contratta [eco ne laprefurafuaxma ?wno^et Val 
trodicofloro occupati ne le guerre propinque^daVimu 
prejè piu longinque s^ajìennero* I Fiorentini admique 
ueggendola Romagna occupata dale jvrx^e del Duca^ 
eir battere i Vinitiani(come queìliyche da la rouina d^al 
tri temono la lorò)pregarono il Cóte/he uenijfe in To> 
fcana^doue si efaminarebbe quello fujfe da fare per op9 
porfi à le fhr:^e del Ducaf e quali erano maggioriy che 
maiperV adietro fòffero jìatetaflermandoyche felainjcp 
len’^a fua in qualche modo no fifrenauayciafcimo, che 
teneuaflati in Italia in poco tempo nepatirebbe* ìl Co 
te conofceua il timore de i Fiorentini ragioneuoUynondi 
meno la uoglia haueuayche il parentado fatto co il 
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C4 pguiJ]eJ,o teneu4jòjpefòy& quel Duca^che conofcet^ 
uaquefio fuo deftderiogliene dauaj^eran^e grandijfjt» 
mejquando non gli mouejfe rami contratperche la fan 
dulia eragia da poterft celebrar le no^e. Viu uolte c6> 
dujje la cofà m termine^che fecero tuffigli apparati con 
uenientià quelle^di poi con uarie cautìlationi ogni cofà 
fi rifiluea^^ per far crederlo meglio al Conte^aggìm 
fiàlepromejfele overegli mandò*XXXM* fiorini 
i quali^fccondo ipatti delparentadogUdoueua dare* 
Nondimeno la guerra di Lombardia erefceua^e^ i Vini 
tiani ogni diperdeuano nuoue terre, & tutte le armate 
che eglino haueuano mejjc per quelle fiumate erano fiate 
da le genti Ducale umteulpaefe di Verona, eir diBre> 
feia tutto occupatOj^ quelle due terre in modo firette, 
che poco tempo poteuano^fécondo la comune opinione) 
mantenerfu 11 Marchefe di Mantonafi quale molti an> 
ni era fiato de labro Repu.condottierejfaora d^ogni lo 
ro credenzaglihaueua abbandonati^^ eraft arcofiato 
al Ducaitanto che quello^che nel principio de la guerra 
no lafcio loro fare la fuperbiajèce l oro fare nel progref 
fi di quella la paura* "Perche conofeiuto non hauer ah 
tro rimediojche ?amicitia de i Horentmiy^ del Conte^ 
cominciarono à domandarlaybenche uergognofamente^ 

pieni difajfiettotperche temeuanOyche iliorentini no 
facejfiro a loro quella njpofiayche da loro haueuano ne 
Pimprefi di Lucca y& ne le cofe del Conte riceuuta* 
Maglitrouaronopiu faciliyche nonJfierauanOje^ chep 
gliportamenti loro non haueuano meritatoxtantopiupo 
tette ne i Fiorentini P odio de Pantico nimico, che de la 
uecchiay& confuetaamicitialofdegno* Lt battendo piu 
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temfo vndriTj concfduta la neceffita^ne la quale ioutud 
vouenirei Wmtianijhaueuano dimcjìrato al Conte^co 
me la rouka di quella firehbe la reuma jua^ ^ come 
egli s^vngannauajfe credeua che^l Duca ìilippoJlmaf» 

fé piu ne la huona^che ne la cattiua jhrtu/naii'^ come le 
cagioni jper chi gli haueua preme fja la figliuola, era la 
paura haueua di lui» "Etperche quelle cofe^che la necef^ 
fìtafn promettere ja anchcra cjferuare, era neceffario 
mantenere il Duca in quella neceffita^il che fcnT^a lagrd 
de^^a de^ Vmitiani non fi poteuafore»Per tanto egli do 
ueuapenfare^che fc i \f mtianijùjfcro cojlretii ahbando 
nare lojìato di terra, gli mancavano no fclamente quel 
licomodiyche da loro eglipoteua trarre ^ma tutti quelli 
anchorayche da altrip paura di loro egUpoteffe hauere» 
Et fe confideraua bene gli fiati Italia, uedrebbe qual e 
ejfere pouero,quale (ùo nimico» Ne i fiorentini foli era 
no^com^ egli piu uolte haueua dettò)lujficienti amante 
nerlo/t che per lui da ogni parte fi uedeua fiirfi il manp 
tenere potenti in terra iVinitiani» Q_uefie perjùafio> 
ni aggiunte à Podio haueuo concetto il Conte có*l Du> 
camper parergli ejpr fiato in quel parentado fhefiatofo 
fece acconfentire a? accordarne perciò fi uoUe per aìlho 
ra obligare a pafjire il fiume del Vo,t quali accordi di Fc 
tr4ro.M,CCCC.XXXVIlL/?^mdrono. DoueiVi 
nitiani <p due teri^iyi fiorentini a m ter^o de laffiefa c6^ 
corferott^ ciafemo ft obligo à fue JpeJègli fiati, cheH 
Conte haueua ne la Marca à difèndere» ì^efù la lega à 
quefie jvr’^e coment a ^per che à quelle il Signor di fqen> 
^a,ifigliuoli di MefferVandolfbMalatefia da Rimino, 
(Sr Pietro GiampauloOrfino aggiunfirot& benché con 
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promejjègrandi il Marchefe di Matoua tentaJfèrOjnodi 
meno da l^amicìtiaj^ flipendij del Duca rimuouerlo no 
foteronoi^ilSignordi faen'^a^pcichela lega hehhe 
firmalafua condoUa^trcuando migliori patti ft riuoìfe 
al Duca t il che tolfi laJperan:^a à la lega dipoter pre> 
Jìo ejpedire le ccfe di Romagna* hra im quejli tempi la 
Lombardia in quejli trauaglijche Erefcia dale genti del 
Duca era ajfidiata m modo^che ft dubitaua^che ciafim 
di per la fame arendejfixet Verona anchora era in mo 
do Jlretta^che fe ne teneua il tnedeftmo finet ^ quando 
ma di quejle due citta ft pdejfirOyji giudicauano uanti 
tutti gli altri apparati à laguerrajCt le Jfefe vnfino allho 
ra fatte ejfir perdute *Ne ut fi uedeua altro piu certo ri> 
medio che far pafj'ar il Conte trance fio in Lombardia» 
A quejlo erano tre difficulta jVma dijforre il Conte a 
poffare il à far guerra in ogniluogo» La facon* 
da/hei fiorentini par cua rimanere à difiretione delBu 
ca mancando del Contetperche facilmente il Duca potè 
Ita ritirarft né^ faci luoghi far con parte de le genti 
tener à bada il Conte con ? altre uenire in Tofcana 
con gli loro rihelli^de quali lofìato^che allhora reggeua 
haueua m terrorgrandiffimo»La ter'^a era qual uia do* 
uejficonlefae genti tener il Conte ychelo conducejfe fi 
curo inVadouana^doue Poltre genti Vinitiane^erano» 
Di quejle tre difficulta la faconda/})^ apparterìeud cP fio 
rentinieraphiduhiainondimeno quelli conofciutoil 6i> 
fignOj^ fianchi da iVmtiam^iquali con ogni impom* 
tmìtà domandauanoil Conte^mofirandò che finxa quel 
lo r*abbandonarebherOyprepofaro le neceffttà altri et 
fijpetfiloro» Refiauaanchorala difficulta del camino 
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il quale fi deliberò che jùjfe accurato daiVinitiànu/Bt 
perche a trattare quejii accordi con il Conterei a dijpor^ 
Io à pajjàr s^era mandato Neri di Gino Capponi^farue 
à la Signoria^che anchora fi trajferijfc à \'megiajpfiir 
piu accetto à quella Signoriaquejìo heneficio^^ ordi> 
nare il cammOy^ Conte* Partì adm 
que Neri da Cefena^et fopra ma barca fi condujje à Vi 
negia^nejù mai alcm Prencipe con tanto honore riceuu 
to da quella Signoria^con quanto fu rkeuuto egli ; per 
che da la uenuta fua^e!:;' da quello jche per pio me^o s^ha 
ueua à deliberare, esr ordinare giudicauano hauejje à 
dependere lafalute de Vimperio loro* Intromejfo adm 
que Neri al Senato parlò in quefìa fente^ia* Ci.uelli miei 
SignoriySerenifpmo Precipe^furono pmpre d^opinione, 
che la graderà del DucafuJJè la rouina di quefio fato, 
eir de la loro Repu*et cop che la Jàlute d^ambedue que 
fli ftatipijp lagrande:^a uofrayt^ nofratfe quepo me> 
de fimo pijp flato creduto da le Signorie uoflre, noi ci 
trouaremo in miglior conditione y&lo flato uoflroJi> 
rebbeficuro da quellipericoliyche bora lo minaccino* 
Maperche uoi ne i tempiyche doueuijnon ci hauete pre> 
flato ne aiutoynepdeynoi non habbiamo potuto correre 
preflo à li rimedij del mal uoflrOjne uoipotefle ejflrpro 
ti al dimandargliyCome quéHi/he ne VauuerfltàytT prò 
Jperità uoflre ci hauete poco conofciutiy eir non fapete^ 
che noi fiamo in modo fattiyche quello, che noi amiamo 
ma uoltayfempre amiamotet quello che noi odiamo ma 
uoltdyfempre odiamo* Vamoreychenoihabbiamo por> 
tato à quefla uoflra Sereniflìma Signoria uoi medefmi 
lo [àpettychepiu uolte hauete uedutoper pccorreruirh 
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pìend (fi nojlri dannìy^ di noflre geritila Lmharita» 
Vodio che noiportiamo à Filippo^^ queUOjche fmpre 
portaremo ì la cafatùa^lo fa tutfoil mondo^ne è pcjfbìp^ 
ìe^che amoreyO m^odio antico per nuoui meritilo per 
ntfoue ojfefe frcilmente ft cancelli» Noterauamo^t^ jìa> 
tno certiyche in quejìaguerra ci pcteuamoftar di me^o 
con grado grande co^l Duca^t^ con no molto timor no 
ftrotperche fe bene èjujfc con la rouina uojìra diuenta> 
to Signor di Lohardia^ci reftaua in Italia tato del uìuQy 
che nei non haueuamo a dijperarci de lafalutemhe ac'^ 
ere fendo poten^ayCt jlatots^accrefce anchora nmicincy 
et inuidiayda le qualicofe jùole dipoi nafeereguerra^^ 
ddno»Conofciamo anchoraqudtajpejàjjùggfdolepfmti 
guerre ji^uamOyquantiimminentipicoli fi euitauanOjCt 
comeqjla guerra/he bora è in Lobardia^mouedofiynci 
fi potrebbe ridurre in toJcana»hi6dimeno tutti quejìi fc» 
jpetfi fino flati da ma antica affetione uerfi diqflofla'^ 
to cancellatuet habbiamo deliberato co quella medefma 
potenT^a ficcorrere lo flato uoflrOycbe noi ficcorreremo 
il noflrOyquddo fujje alJiltato»Pericio miei Signori giu 
die andò ychefùjfe necefirio prima jcF ogni altra cofific 
correre Verona^et Erefciayetgiudicando fin^a il Conte 
no ft poter far quefloymi mandorono prima a pfuader ql 
lo dlpaffare in LobardiayCt à far guerra in ogniluogCy 
che fipeteyche non è al paffar del Pò ohligatoùl quale io 
dijpojì mouedo co queUe ragioniyche noi medefmi ci mo 
uiamOyCt egli comeglipar ejfere inuincibile con Farmi, 
no uuole anchora ejfer uinto di corteflaxetquelialibera> 
lita,che uede ufir a noi uerfi di uoi^egli Fha uoluta fupa 
r etiche fi bene in qvdti pericoli rimane la tofianaydopò 
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I4partitaJua^etueg^endo^chenoihahhiamofpojìo àla 
fàlute nofìra iptcoUtioflriJia uclutaanchor^egljpcjpor 
re à queUt i r effetti fuoù lo uengo admf à inerir ni il 
Conte c6»VlLM»caualIi^etAl*M*fonti parato ì ireà 
trOliar il nimico Pft ogni luogo* Pregoui henc^et cofi i 
miei SignoriyCtegli uipgano ^ che comeil numero de le 
genti fuetrapaffanc qileyCO le qualip ohligo debhe ferui 
rCjche uoi anchora co la uojlra liberalità lo ricópeftatet 
accioche quello no fìfentad^ejfer uenuto feruitij uO'j 
flri/t noicip'étiamo d^hauernelo cofòrtato*iuilparlare 
dt Neri da quel Senato no con altra attelione udito, che 
fi farebbe m 0 oraculOyCt tanto s^accefirogli uditori^ le 
fuepole che no furono patihiyche^l Precipe ficodo la c6> 
fuetudime rìffddeffeMa leuati in pie con le mani al:^ate 
lagrimando in maggiorparte diloro rengatiauano ilio 
rentini di ft amoreuole officio, et lui d^hauerlo co tanta 
diligen^ay€t celerità efequitoietprometteuano/he tnaip 
alcun tepOyno che de^cuoriloropna diqueUide* defcede 
ttloro non fi cancellarebbetet che quella patria haueua à 
effere fimpre comune lioretintyet à lor04perme dipoi 
quefle caldere ft ragionò de la uta^che^l Conte haueffe à 
fire^accio fipotejjc dipòtìdi jfianateyet di ogni altra co 
fa munire^eronci.llU^uief ma daRauenna Imgola 
marina*Q_^ueflap ejfere in maggior parte riflretta da la 
marmapet dapaduU non fu approuatat? altra eraperla 
uia dmtta»Q^uefla era impedita da ma torre chiamata 
WceUinOyla quale per il Duca fi guacddua^et bijògna> 
ua a uolerpaffar uincerlaf che era difficile farlo in fi 
brieuetefOyche la no togliere l*occajtone del ficcorfi^ 
che celeritày(!r prefle^a richiedeuaila ter^a era^la fth 

V iii 



DE LE HISTO RIE 
di tugoima perche il Pò era ufcito de i fuot argm/e 

deua ilpajfctrui non che dtjficile , imponìbile* Rejlaua 
la quartaper la compagnia di Bolognay^ paffar alpon 
tePuledranOy^ aCentOj& alaPìeueyQr i*'traili: in a 
Uy^il Bondeno condurfiàlerrarat donde poi tra per 
acqua^^ per terra fi poteuano trajferirift Padotiana^ 
Cr congiugnerai con le genti V minane* Q^uejla uia an 
chorache m efj'ajujjero afjiidtjjicultàyt:/ ^jp'' 
re in qualche luogo dal nimico cohattutajfup meno rea 
elettada quale comep jignificata al Conte, ftparti con 
celeritàgrandiffma y & àdùXX*diGiugno arriuò in 
Vadouana* La uenuta di quefto Capitano in Lombare 
diapce Vinegia^et tutto il loro Imperio riempire di huo 
najperan^ay^ douei Vinitianipareuanoprima dijpe> 
rati de la loro fdute ^ cominciarono ajperar nuoui ac> 
quifiu 11 Conte primaych^ogni altra cop andò per pc> 
correre Veronaiil che per ohuiar Nicolò p ne andò con 
lo efircito fuo à Soaue, cajleìlo pofio introni Vicenti> 
.nOy&il Veronepy^ conmfvjfo il quale da Soaue in 
fino à ipaduli de l^Adice pafjàuas^era cinto* Il Conte 
ueggendopimpedito la uia del piano ^giudicò poter an> 
dar per i monti, & per quella uia accollar ft à Verona: 
penjandojche Nìcolòp non credejpychefacejp quel ca> 
minoy fendo afprOy^ alpeflreyò quando lo credeJpCynon 
fitjfe a tempo a impedirloy&proueduta uettouagliaper 
Vlll*giormpaffòconte fuegentilamontagnay&rpt> 

to Soaue arriuo nelp\ano:t!r benché daNicolò pffero 
fiate fatte alcme bafiìeyper impedire anchora quella uia 
alConteynondimenonon furono fafaicientiìttenerlo* 
Nicolò admqtie ueggedo il nimico faora d^ogni fm ere 
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den:^dpa[fcito ^'j^erncn tienir fece con itjàuanta^^ìo a 
giornata^ft ridujfe di la da FAdkei^ il Conte fen^a al 
amo ojìacolc entro m Verona» Vintapertantefiicil> 
niente da^l Conte la prima frùca^d^hauer Ubera da l^afi 
fidio Verona/ejlaua lafeconda di ficcorrere Brefàa» 
CLc efia Citta m modo propi/n qua al lago di Garda,che 
ben he lajùjfe ajfediatiper terra,fimpreper uiadella> 
go fi le potrebbe fimmvnifirare uettouaglie » Q^uello 
era fiato cagione/he^l Duca fi era fino fòrte con le fie 
geriti Infidllagot& nelprincipio de le uittorie fiieha> 
ueua occupate tutte quelle terre,che mediante il lagopo 
tenario a Brefia porgere aiuto» I Vmtiani anebora 
u^haueuano Galee , ma al combattere le genti del Duca 
non erano bafianti» Giudico per tanto il Conte neceffà^ 
rio darfiuore con le genti di terra a Varmata de i Vini 
tianhper il che fieraua,cheficihnentefipotejfero acqui 
fiare quelle terre,che teneuano affamata Brefcia» Vefi il 
Campo per tanto a Eandolino,caflello pcflo infidi la> 
gOjlperando^hauto quellofihegli altri fi arrendejfiro* 
fu la fortuna al Conte in quefia imprefi nimica, perche 
de le fuegenti buonaparte ne ammalarono, talmente, 
che^l Cote lafdata Vimprefi ubando à Terno cafieìlo Ve 
ronefe,luogo ahhcndeuole,^ jàno»Nicolh ueduto che^l 
Conte s*era ritirato,per non mancare a?Qccaficne,che 
glipareua hauere dipoterfi infignorire del Iago,lafco il 
campo fuo àVegafto,^ con gente eletta rdandb alla> 
go,Zc^ congrandiffmo impeto,& fiiria affalth [^armata 
Vmtiana,e!^r quafi tutta la prefi* IPer quefia uittoriapo 
che cafieUa rejiarono del lago,che à Kkclò non fi arren 
dejfero* 1V kitiani fiìgottiti di quefia perdita,^::/ per 
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quejlo temendo jcFiBreJciani non fi dejJèrOjfoUeàtaua^ 
no il Conte con nunt^^et co lettere al feccorjò dtqiieUai 
fSr ueduto il Conte come per il lago laJperan:^a del foc'^ 
coreria era mancata^etper la campagna era impojfibìle 
per lejvjfejbajiiej^ altri impedimenti ordinati da Mica 
lòjintra quali entrando con mo efercito nimico à Fineo 
tro andana à ma manifijla perdita, delibero come la 
Mia dé* montigli haueu a fatta faluare Verona^cop. glifo 
cejfe JoccorrereBrefeia* 'Satto adunque il Conte qnefìo 
difègnOypartìda'ZemOy^per uald^Acri rFanàoalla> 
go duS*Andreay& uenne à Torboli^et Penade im fiFl 
lago di QardatdiqniuirFanào a Ténafoonepoft il cam 
po,perche à uolerpafjare à Brefcia era Foccupar quejlo 
cajleìlo neceffario^ìSiicolo me fi i configli del Conte ycon 
duffeF efercito fuo à Pefchiera t di poicó^l Mar chefe di 
Mantouay& alquante de le fuepiu elette genti andò à 
incontrare il Conte^et uenuti a la ^^uffa^Nicolòfo rotto^ 
et le fuegentifharadiateyde le quali forono parte preft^ 
parte à Fejercito^& parte à la armata fi rifuggirono* 
Nicolo fi ridujjè in THa^t^ uenuta la nottejpenrOyche 
scegli ajpetfaua in quel luogo il giornoynonpoteua cam 
parCydi non uenire ne le mani del r.mìco:& 
m certopericoloyne tento m dubbio,Haueua Nicolo fe 
codi tanti firn m foto firuidore di nationeTedefeofoo 
tijjimo del corpOyCt a luifimpre fiato fèlicijfijfimotà co> 
ftuiperfitafi Nicolò,che mejfjòlo in m ffcco'jè lo poft m 
JpaÉayCt come fiportajfe arnefi del fuo padroneylo coduf 
ft in luogo ficuro*Erail campo in torno à Tenaymapet 
la uittoria hauuta il giornOyfen^a guardie, ^ fènica or> 
dine alcunoM modo che il Tedefeo fo focile faluare H 
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fuo Signore jfer che leuatoft vn le Jpalk ueflito come Jàc'< 
comannOjpaJjoper tutfoil campojfm‘^aaUmompedi> 
mento^tanto chefxluo à le fuegenti lo condujfe^ Q^ue> 
jla uiHora adunque ella jùjje fiata tifata con quella fili 
àtajch^ella eraguadagnata^harebbe a Erefcìa partorì 
to maggior jbcc or fi yCt a V witiani maggior filtcita*Ma 
Vhauerìa male ufitafice^che l^allegrg^a prefto mancò, 
Cr Erefcìa rimafe ne le medefme dtjjìculta. Perche tor> 
natoìsicolo à le fùegenti^penso/ome gli conueniua^co 
qualche nuoua uitf oria,cancellare quella perdita,^ tor 
re la commoditaaiVmtianidi ficcorrereBrefcia* Sa 
pena coflui il ftto de la CittadeUa di \erona,i(^ da ipri 
gioni prefi in quella guerrahaueua inteficome Vera 
mal guardar a,la facilita,^ il modo d^acquifarla* 
Ver tanto gli par ue,che la firtmaglihauejfe mejfo in> 
nanTÌ materia à rihauer fhcnor fuo^^ à far e,che la le> 
titia haucua battuta il nimico per lajrefia uittoria,ritor> 
najfeper unapitt fre fa per dita m dolore^ Eia Citta 
di Veronapofa m Lombardia d piè dei monti, che di> 
tiidono f Italia da la Magna,in modo tale,creila parti> 
cipa di quelli,^ del piano* Lfe il fnmie de F Adice de 
la Valle di Trento,^ ne Fentrare d^ Italia non fi dijlen 
de fubitoper la campagna,ma uoltoft fu la finiflra lun> 
go i monti truotta quella Citta, 6^ paljli per il me> 

dFeffi, non perciò vn modo, che le partiJtano ugua 
litperche molto piu ne lafcia diuerfi la pianura, che 
diuerfi i monti: fipra i quali fino due Rocche,San 
Pietro Ftma,F altra San felice nominate,le qualipiu 
forte per il fto,cheper la muraglia appaiifconoxet ejfen 
do il luogo alto,tutta la Citta fignoreggiano* isei pia> 
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no di qua da l^Adice^^ adoJfoàle mura de la terra^fò 
no due altre jòrtez^eydijccjìo Fma da altra nulle faj]ìt 
de le quali? ma la Vecchia, ? altra la Cittadella nuoua 
jì nommauaida ?ma de le quali dalaparte di dentro fi 
parte m murOyche ua a trouar?altra^ eir faquaf come 
ma corda al?arcoychefanno le muraordmariedela cìt 
tacche uanno da ?ma à ? altra Cittadella^ Tutto que 

ftoJpatiopoJìo intra ?m murOy& ?altro è pieno d?ha 
hitatorijtt^ chiamafi il Borgo di San Zeno* Q^uefie ca 
fleUCy^ quejlo Borgo difigno NkoloViccmo <?occupa 
re^penfàndo gli riufcijjè facilmente, fi per le negligenti 
guardkyche di continouo ui ft faceuanofa per creder e y 
che per la nuoua uiHoria la negligen:^a fajfa maggiorei 
C per (àpere come ne la guerra nima imprefa è tanto 
riufcihileyquanto quella, che^l nimico non crede y che tu 
pofjafare* latta adunque ma[celta di faagente n^an> 
do mfieme coi^l Marchefe di Matoua di notte a Veronay 
9^ fen\aej[er fentitojcaloyetprefe la Cittadella nuoua* 
Di quindi fceft le faegemine la terrafaporta di*S*An> 
tonto rupperoxper la quale tutta la caualleria mtromefa 
fero* Q^uéUi che periVmtianiguardauano la Ciita> 
della uecchiafaauendo primafentito il remore y quando 
le guardie de la nuoua furono morteydipoi quando rom 
peuano laportayconofcendo com^egU erano nimicifa gri 

d fonare àpopoloy& d Tarme cominciarono* 
Donde che rifentìti i Cittadm tutti confafiyqueUi che heb 
bero piu animo prefero ?armiy& d lapia\a de i Rettori 
cor fero* Le genti m tanto diL^icoVo haueuano il Borgo 
di*S*ZenofaccheggiatOy9!!rptocededopiu auantiyìQit 
tadini conofeiuto come dentro erano le genti duchefehe^ 
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eir non ueggendo modo a dìfènderft^conjòrtarono ìref> 
tori Vinituni a uolerjirifuggire neh lorte-^ej^ falm> 
ré hferfone loro^^ Uterra:mojìrandotcheglierarne> 
glio ccnftrudre loro uiuijé:^ quella citta ricca à ma mi> 
glior fòrtuna^che uoler^fer emtarla '^reftnte^morirlo^ 
ro^^impouerirquella* Et coft i Rettoriqualunche 
ut era del nome Vmtiono ne la rocca dùS* felice fi ri> 
fuggirono» Dopò quefioalcuni deiprimi Citfadma 
NicoloalMarchejè di Mantouaft fecero incontrOjV 
gandogli^che uolejjèro piu tcjio quella citta ricca co lo> 
ro honort/hepouera con loro unuperiopojJcdereimaf> 
fmamente no hauendo ejfi apprejjh primi padroni me 
ritato gr adorne odio dpp'^ejjo àiortfper difènder fu lu> 
tono cojloro da Nicolò/^ dal Marchejé confortati, ^ 
quanto m quella militar IkenTapoterno dd*lfacco la di» 
fèfero* Et perche eglwo erano cerne certi jche^l Conte 
uerrehbe à la ricuperatione d^effa^con ogni mdufiria di 
hauer ne le mani i luoghi fuorti/kgegnaronci^ quel 
lische nonpoteuano hauer co fè'ffi dala terra feparaua» 
no^accioche al nimico fiijjè difficile ilpafjar dentro» il 
Conte Erancefeo era con le genti fue à Tenna^^ [entità 
quejla noueila^primal a giudico uana^dipci da piu certi 
auuift conofciutala ueritàjucìle con la celerità la prifìi» 
na negligenza fuperare. Et benché tuffi i [noi capi de la 
eferctto lo conftgliajpro^che lafctata Fimprefa di Vero» 
fia^CT di Brefcia fe n^andajfe à Vicen^ay per non ejjcre, 
dimorando quiuiyajpdiatidagli nimkiyvon uclle accon 
fentiruitmauoUetentarelafhrtmaperricuperar quella, 
citfaytisr uoltoft nelmezo diquefìefijfenfìomd^ammo à 
iproueditori Vmtiam^ tls^ à Eerpardetto dF Medicijfl 
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qualeper i Borentm era appre jjo di lui Commefjario^ 
promijjèloro la certa recuperafime ^fe ma de le Roo 
chegliajpettaua, Fatte admque ordinare le fuegenti 
conmajfimaceUritaubando uerfò Verona* Ala utfìa 
del quale risedette Nicolo yche egli come da juoi era fiato 
configliato yfe n^andajfe à VicenT^ama ueduto dipoi uol 
gere à la terra la gentiindiri^arfi uerfì la rocrha di 
San Felice fi uclft ordinare a le dififi^ma nonfit à tem> 
pOjperche lefharre anchora non erano fntte^& i Jòlda^ 
tiper ?auaritia de la preda^^ de le taglie erano dimfit 
ne potette mirgli fi tofìo^chepotejfero obuuiare à lege 
ti del ContejcFeile non fi accoflajjèro à la Fartela, eir 
per quellafcenàejjero ne la Citta Ja quale ricuperarono 
fèlicemente con uergogna di Nicolo/^ danno de le fue 
gentiiil quale infieme co^l Mar chefe diMantoua prima 
ne le Cittadella, dipoiper Campagna a Mantoua fi ne 
fitggirono* Doue radunate le reliquie de le loro genti, 
che erano faluate, con Valtre che erano à lo ajjèdio di 
Brefciaft congimfero^ Fuper tanto Verona,in*ìlU*di 
dalo efircito Ducale acquìfiata,sperduta* Il Conte 
dopoquefia uitforia,fendo già Verno,& il freddo gran 
de,poichehehbe con molta difiicultamandate uettoua> 
glie in Brefeia,n*ando à lefian:^^ in Verona%<(^ ordi'no 
che a Torhoh fijncejfirola Vernata alcmeGalee ,per 
poter ejfir aprimaueta m modoper terra,per acqua 
gagliardo,che Brefcia fiipotejfè al tutto liberare. Il Du 
ca ueduta la guerraper il tempo firma,^ troncaglila 
fiperan\a,che eglihaueua hauuta d* occupar Verona,<(tr 
Brefcia,^ come di tutto n^erano cagione tdenari,&i 
configli de^Fiorentini, cr comequeUineper ingiuria, 
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che dà^Vmtìanuhauejferohauuta/erano potuti data 
loro amìcitia alienare ^ne per promejJe^cFeglihaueJfc lo 
ro fette fi gli erapotuto guadagnare jddihero(acciocht 
quelli(èntijjèro pm daprejfei fruttide^fimiloro^d^afe 
feltare la Tofcanatà chefe da^jùor^ufciti Horentmy& 
da Nicolo confortato *Q_uefìo lo moueuatl deftderio ha 
ueua d^acquiflare gli fiati di Braccio cacciare il Con 
te de la Marca, (Quelli erano da la uolwjta di tornare 
ne la loro patria fpwtiit^r ciafcmohaueua mo jfo il D« 
ca con ragioni opportme^cr confermi al deftderiofùo* 
ì^^tcologli mofirauajcome eipoteuamandarlo m Tofca 
Tici/eir tener affidiataBrefichyper ejfir Signore della> 
gOyCt hauer i luoghi di terra fertiyCt ben monitiyet refiar 
gli CapitaniyZtx gente da potere opporfi al ConteyCjuan 
do uoleffi fere altra imprejhma che non era ra^oneuo 
lelafeceffiyfin\a liberar Brefciay^ à liberarla era im> 
pojftbilexm modo, che ueniua à far guerra in Tofcana^ 
eir anonlaJciareVimprefa di Lombardia* Mofiraua> 
gli anchoraychei fiorentini erano neceffitati fubitOy 
che lo uedeuano in Tofcana, a rtcchìamareil Conte, ò 
perderli : & qualmcheFuna di quefie cofi figuiuayne 
rifultaua la uittoria* ifeodufcitiaffermauano ejfire im 
pojftbili yfi Nicoio con l^efircito s^accofiaua a Firenze, 
che quel popolo fracco da legraue:^ey^ dala mfolen> 
^a de^ potentiynon pigliajfe Farmi contra di loro : mo> 
firauangliVaccofiarlt à ìiren:^e ejfir facile yprometten 
dogli la uiadel Qafenti/no apertayper Vamicitiaycht 
Mejfir Rinaldo teneua con quel Conte* Tanto che il 
"Ducaper feprima uoltoui y tanto piu per le perfiuafiof, 
nidiquefiifein fere quella impr e fa confirmato* 1 Vis- 
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nìtictnì da altra parte con tutto che il uernojùjfe dJ^rOy 
nonmancauano di jhlle citare il Conte d [occorrere con 
tutto lo efircito Brefciada qual cojà il Conte negauapo> 
terjì i/n quelli tempi fare, ma che f doueua affettare la 
Jìagione nuouaf^ quel tanto mettere in ordine ?arma> 

dipoi per acqua^& per terraJoccorrerlaidonde i 
Vmitiam ftauano di mala uoglia^^ erano lenti à ogni 
prouifioneitalmente^che nel^efèrcito loro erano a[faige> 
ti mancateM tutte quefte cofe fitti certi iìiorentmijpa 
uentaronOjUeggendofi uenir la guerra à dojf^et in Lo 
hardianonfejjèrfatto molto profitto* ìsedaua loro 
meno affanno i [effetti^che eglino haueuano de le genti 
de la Chief^nonpercheilVapa fjfe loro nmico/nap> 
che uedeuano quelle armi piu ubbidire al Vatriarchalo> 
ro mmicifjìmojche al Vapa, F« Giouanni Vitellefchi Cor 
netano prima notaio apo[lolicOjdi poiVefeouo di Ri<'4> 
natij apprejjo P atriarca AlejfndrinOyma diuentato in 
ultimo Cardinale f Cardinale fiorentino nominato* 
Era coflui animofo, & afiuto, ^ perciò feppe tanto 
operare yche dal Papa fa grandemente amatOy^ da lui 
prepojìo a li ejèrciti de la Chiefa, ^ di tutte ?impre> 
fesche il Papa in Tofeanafin Romagna,nel Regno,^ à 
Roma face,ne fa Capitano* Onde cheprefe tanta auto> 
rifa ne le genti,^ nel Papa,chequefo temeua à coman> 
dargli,^ le genti d lui falo,^ nò ad altri uhhidiuano* 
Tr Quando fi per tanto quejio Cardinale con le genti in 
Roma^quando uenne la fama,che Nicolò uoleuapafj'are 
in Tofana,Il raddoppiò d if mentici lapaurayper efa 
far fato quel Cardinale,poi che Mejpr Rinaldo fa cao 
ciato fampre d quello fato nimico,ueggendo,che gli ac> 
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cordi Jklii in Firenze intra le ^artiper fuo me^o^non era 
no flati ojjèruati^anci conpregiudicio di Mejpr RinaU 
do maneggiatijfendo flato cagione ^chepofajjc? armi 
dejjc comodità à i nimici di cacciarlottanto che a i l^ren 
dpi delgouernopareuayche il tempo fiilp uenuto dari * 
ftorar MeJJèr Rinaldo de dannile con L\icclojUenendo 
quello in Tofcana/acco\aua* Et tanto piu ne duhitaua> 
nOyparedo loro lapartita di bUcolh di Lobardia in opor 
tmajiafciddo upntaimpreptquaji uiua^p entrare in ma 
al tutto duhiafi che non credeuano feuT^a qualche nuo> 
ua intelìigen'^ayO nafcofo inganno jhcejfè^ Di queflo lo 
ro fcjpetfo haueuano auuertito il Papa, tl quale haueua 
giaconofiiuto l^errar fuOyper hauer dato ad altri tropìt 
pa autorità* Ma in mentre/he i Horentmflauano co> 
fi fòjpefiylajòrtma moflrh loro la uiaycome fi potejjero 
del Patnarcha ajficurare* Teneuaquella Repudn tutti 
i luoghi diligenti ejploratori di qutUiyche portauano let 
tere per [coprire fi alcmo cotralo flato loro alcma co 
fa ordinajjc* Occorfesche à mote Pulcianojùrono pre> 
fi letterefi quali il Patriarcha fcriueua fin^a cofinjò del 
Ponteficeiì l!iicolh Piccinofi qualijuhito il Magijìrato 
prepoflo laguerraprefèntò al Papa^tlr benché iefiij]e> 
ro jcritte con non conjueti caratteri il fin fi di loro 
implicato in modo^che no fi nepotejfi trarre alcun fpa 
cificatofintimento* Kodimeno quefla ofcurita co lapra 
tica del nimico mejfi tanto fpauento nel Potejiceyche de 
liberò di ajficurarfine, eir la cura di quefla impreja ai 
Antonio Rido da Padcua^il quale era àia guardia del 
CafleUo di Roma prepoflo,dette* Goflui come hebhe la 
commiffione parato à ubbidire, che uenijfi foccafione 
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aJ^eUdu4. Haueita il Patriarca deliberato paffàr in To 

jcana^^ udendo il di feguentepartire di Rcma^fignifi 
coalCafìellano/hela mattinajùjjè Jòprailpcnte del 
CaflellOjperche vaffàndo gli uoleua d^ alcuna cojà ragio 
nare* Varue ad Antonio l^occajionejujje uenuta^ or 
dina a Jiioi quello douejp jare^ ^ al tempo ajpettato il 
Patriarca [opra il ponte, che propinquo à laRoccaper 
prtexadìqueda lì può fecondo laneceffìta leuare^etpor 
ret^ comcilVatriarcafiifopra quellopauendolo pri> 
ma co^l ragionamento firmo fice cenno a^ fuoijche al'^af 
firoilponte^tanto che^lVatriarca in un tratto di cornai’ 
datore d^efircitOjprigione d^un Cajlellano diuenne» Le 
genti ch^erano fecoprimaromoreggiarono^dipoiintejà 
la uolmta del Papa ft quietarono» Ma il Cafiellano co 
firtando con humane parole il Patriarca, ^ dandogli 
jperan'^a dt hene^gli rijjw fesche gli huomvnigrandi non 
ftpigliauano per ìajaarli:^ queUi/he non meritauano 
à^ejferprefì^non meritauano d^ejj'erlafciati^& cofipo'r 
co di poi morì iti carcere» Etti Papa àie fte genti Lo> 
douicO Patriarca d*Aqtàleta prepofi» Et non hauendo 
mai uoluto per adietro ne le guerre de lalega^et del Du 
ca implicarli,Jù allhora cotento wteruenirui,^!^ promifi 
fiejfirprejlo perla difift diTofeanaconAUÌMila ca 
uaUif9!^ Al Mila finti» Liberata Uorentm da quella 
paura/ejlaua loro il timore diNicclOj& de la conjùfio 
ne de le cofe di Lombardiaper i dijpareri erano trai Vi 
nitianij&il Conte ^iqualiper in tendergli meglio ^mand a 
rono NeridìQino Capponi,& MeJJer Giuliano d^AuS 
:^ati à Vinegia,d* quali comijfiro, chefirmajfer'o come 
Vanno fiituro s'hauejjè a maneggiar laguerra: eir Ne 

riimpofiro, 
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rtimpofèrOfChe intefa?oppinìonedei Vmtìanìjenean 
dajjè dal Conteper intendere la fùa, ti^perjùaderlo a 
quelle cofe/he a lafalute de la legafi4jpro necefjme^ 
No erano anchora(^uejliambafciadori a Ferrara^cFegli 
no intefcro NkoloPicciPO,con*VLMtlacauallì hauer 
pafjato il Pò,il che fece affrettare loro il camino,et gim 
tiaVvnegia trouarono quella Signoria tutta uolta a uo 
ler,che Brefciafenza affrettar altro tempo, fi foccorreffi, 
perche quella Citta nonpoteua affettar il Jcccorfè al te> 
po nuouQ,ne che fi fujjè jabricata Parmatatma non ueg> 
gendo altri aiuti arrenderebbe al nimico,il chejhrebhe 
al tutto uittoriop il Duca,i^ a loro perdere tutto lofla 
to dt terra* Per la qual coffa Nen andò a Verona^ udi 
re il Conte,quello,cFa rincontro allegaua, il quale 
gli dirr.cflrò con affai ragionai caualcare in quelli tem> 
pi uerffo Erefcìa efffer inutileper aUhora,t^ dannojh per 
Vimprejajùturaipercherijpetto al tepo,tir al jito aBre> 
fcia no fi farebbe frutto alcmo,ma Jòlo ft difòrdinarebbe 
rOytapr affaticar ebbero le fue genti,m modo che uenuto il 
tempo nuouo,& atto ale jacende farebbe necefffitato co 
Vefferato tornarfi a Verona,perprouederfi a le coffe con 
fumate il uerno,et neceffirieper la futura Jiatetdi manie'y 
ra,che tutto il tempo atto alaguerra in andare,tor* 
nare fi confumarebbe* Brano cd*l Conte a Verona man 
dati a praticar quelle cofè Mejpr Orjàtfo ìujlìniani, 
Mejfer GiouanPiJànu Conquejli dopò molte dfffute 
ficonchìuj€,cheiVmtianiperVanno nuouo dejjero al 
Conte*LXXXM*ducdti,t!ir aValtre loro genti,ducati 
XL*per ciafcmc,^ che fi fòUeàtajp d*ufarejùora con 

tutto VefercitOytrfft <^ffiiiffff^ Duca,accioche per timQ> 
X 
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re deUcofe fueficejje tornare Nicolo in Lombardia* 
Dopo la quale cOncluftone fé ne tornarono a Vmegia* 
I Vinitiani(^perchela fomma del denaio era grande’)^ 
ogni cofapigramenteprouedeuano* Nicolo Piccino in 
quejlo me^o Jèguitaua il Juo maggio già era giunto 
in Romagna^t^ haueua operato tanto co i figliuoli di 
MeJprVandolfò Malatefla^che lajciati iVinitiani^s^era*^ 
noaccoflati al Duca, Q_ueftacoJi dijpiacque àVine* 
gia^ma molto piu a Bren^^experche crehuano per quei* 
la uia poterfiare refìjìen^a à Nicolo* Ma ueduti i Mola* 
tefìi ribellati fi JhigottirOnOymajfimamentejperche teme* 
nano che Pietrogiampagolo Orfino loro capitano fi qua 
le fi trouaua ne le terre de^Malatefit non fiujfi fùaligia* 
tOytr rimanere dijarmati, Q^uefia nouella medefìma* 
mente jhigottiil Pente ^perche temeua di nonperdere la 
Marca^pafiindo Nicolo in Tofcanaye!ir dijpofìo d^anda 
re à[occorrere la ca[a[uà fe ne uenne à Vimegia^tr in 
tromejjo al Precipe mofirOjCOme lapafiata fua inTofia 
na era utile à lalegax^chelaguerr s^haueua àfitre doue 
era Vefircito^et il Capitano del nimico^no doue erano le 
terre^t^ le guardie [uexperche uvnto Vefercito è uinta la 
guerra^ma uinte le terrelafiiando intero PefircitOy 
diuenta molte uolte la guerra piu uiua t affermando la 
Marca^e^rlaTofcana ejpr perdute, fi i Nicolò non fi 
faceuagagliarda oppofitionexle quali perdute^non ha* 
ueua rimedio la Lombardiapna quando Vhauejfi rime* 
dio non intendeua d^abbandonar i[uoi fubduti/^ i[uoi 
amicuO'cFerapaffiatoin Lombardia Signore & non 
itoleuapartirfine condottiere* A quello fitriplicato dal 
Prencipe/omegli era cojà manififia/he s^eglinon fila 
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mente fartìjfe di Lombdrdiaytna con Vefcrcito 
il Pò,che tutto lo flato loro di terra flperderehhe,tr loy 
ro non erano perjpenderepiu alcmacofaper difindery 
lotperche non è lauto colui,che tenta difèndere ma co> 
Jàjches^habbia aperdere m ognimodo,etèminor iiiftt> 
mia,meno danno perdere li flati Jò!o,che perder e li flati, 
Cr i denari* Et (Quando laperdita de le co fi loro figuif 
fe,fi uedrebbe aHhora quanto importa la reputatione de^ 
Vinitiani àmantenerlaTofcana,f!^la'Romagna* Et 
però erano al tutto cotrarìj à la fua opinione,per che ere 
deuanOjche chi uvncejfi in Lombardia ,umcerehhe in 
ogn^altro luogo,& il uincere era fàcile , rimanendo lo 
flato al Ducap lapartita di Nicolò,debile, in modo che 
prima fipoteua fàr rouinare,cFegli hauejfi,ò potuto ri 
ffocar Nicolò,òprouedutofi d*altri rimedij* Et che chi 
tjammaffi ogni cofà fauiamente, uedrebbe il Duca non 
hauer mandato Nicolò in Tofeanaper altro,che per ìey 
uareìl Conte da quefìe imprefi,& la guerra cFegli ha 
in cofà farla altroue:dimodo,che andandogli dietro il 
Conte, fe prima nonfluegga ma eflrema necef]tta,fl uer 
ra à adempire i diregnifiéoi,& farlo de la fua intentiof 
negoderetma fi ejfi manteneranno le genti in Lombare 
dia,^ in Tofcanajìprouegga come fi può,ei s^auuedra 
tardi del fuomaluagio partito,in tempo eh*egli bay 
rei finita rimedio perduto m Lombardia, & non uinto 
in Tofeana* Detta admque,<& replicata da ciafem la 

fua Opinione ft c6chmfi,che fifleffe a ueder qualchegior 
no,per uedere queflo accordo de* Malatefli con Nicolò 
quello partorijfe* Et fi diPietro Gianpagolo iEiorentiy 
ni ft poteuano ualere,c^ feti Papa andana dibuone gay 
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he conia lega^come gFhauea fromeffo* fatta^uejlo 
( oclufione pochi giorni ap^rejfo furono certificata Ma 
latefli hauer fitto queUc accordo piu per timore^che per 
dìcmamaluagia cagioneVtetrc Qianpagclo con le 
fi e genti ejjèrne ito uerfi Tojcana^tir il Papa ejjère di 
1? iglìor uogliaper aiutar la lega che primati quali auifi 
fi cero firmar Inanimo al Conte,fu contento rimaner 
in Lombardia,ttT NeriCapponi tornajjè à firen^^econ 
M.de^juoi caual!i,etco,CQCCC^ de Valtritet fi pure le 
cofiprocedeffiro in modo in Tcfiana^cheVc^a del Co 
te uifiific neceffima,che fiferiuejfie,t^ che aUhora il Co 
te fini^alcm rijpeffo fi partijfi* Arriuh per tanto Neri 
con quelle genti in firen:^e d^ Aprile, tr il mede fimo di 
giunfeGianpagolo» Nicolo Vietino m quefio nu%o,fir 
me le cofi di Romagna,difignaua difiendere in Tofiau 

udendo paffiarper VAlpe di San Benedetto, ttr 
per la ualle di Montone,trouò quelli ^uoghi per la uirtu 
di Nicolò daVifia in modo guardati,che giudicò,che ua> 
no farebbe da queìlaparte ognifùofferto* ftperche t 
fiorentini in quejlo afjàlto juhito erano mal prouifli,t^r 
di foldati,i^ dicapijhaueuano aipajjt diqueìFAlpima 
datipiuloro cittadini con fanterie difubito fatte à guar 
dargli, intrai quali fit Mejpr Bartholomeo Orlandini 
caualiere,al quale fu dato in guardia il Cajlel di Marra 
di,<& il paffo di quelle Alpi confignato. Non hauendo 
dunque Nicolò Vietino giudicato poter fuperar il pajffo 
di San Benedetto,per la uirtu di chilo guardaua,giudi> 
còdipoter uincere quello di Marradi,per la uilta di chi 
Vhaueua à difènder e Jà Marradi un Caflellopoflo à pie 
de F Alpi,che diuidono la Tofiana da la Romagna, ma 
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da queUapartejCheguardauaHo uerjh Romagna^t!^ nel 

principio di Val di Lamona^heriche jia fen:^amurayncn 

dimeno iljìtme^imcnn^&gli habitatori lo fanno fartex 

perche gli kuomim fino armigeri^^ fideli, «ir ilfiurtie 

in modo ha rojjv il terreno^et ha fi alte le grotte fae/he 

k uenirui diuerfi la \lalle è mpcjftbilejqualmque uolta 

im picccl ponte/he è fipra il fiume fitjfi dififi:t^:r da le 

pari! de i monti fino le ripe fi ajpre/he rendono quel fiy 

tofecunjfimo t nondimeno lauilta diMsJprBartholo> 

meo rendèqueUi huomini quelfito deboUffi» 

mo* Perche non prima e finti il romor de le gentintmi' 

checche Ufiiato ogm cofa in abbandono con tutti i fuoi 

finefaggiyne fi firmo prima/he al Borgo à San Loren? 

TiO^ ìsicolò entrato neHuoghi abbandonati pieno di ma 

rauiglUjche nonjujfiro dififi/t d^aUegre^a ddhauergli 

acquifiati/cefi in Mugellojdoue occupò alcme cafieUa^ 

Cr a P ulte ciano firmò il fao efercìtotdondefeorreua tut 

to ilpaefe wfino a i monti di ìiefilexQrfa tanto audace^ 

chepafaò Arno/t infine a tre miglia propinquo à Piren 

predò yCtfior fi egni cefaj Piorentini da P altra parte 

non fi fhigottironOyetprimajcFqgnaltra cofa atfefiro à 

tener firmo il gouernOydel quale poteuano poco duhita> 

rCyp la beniuolen7;ayche Ccfmo haueua neìpcpclOyet p 

hauer rejlr etti i primi magifirati intra pochi poi etiyi qua 

li co la fiueritaloro teneuano firmOyfepure alcm utfaj 

fi fiato mal contentOyò di nuoue cefi de fiderò fi Sapeua 

noanchorap li accordi fatti in Lobardìaycon quali far^e 

tOrnauaPierU& il Papa ajpettauano le genti fucila qua 

le Jperant^a infino a la tornata di Neri li tene uìuiiil qua 

le tromta la citta in quefiì difirimiyt^ paurCy deliberò 

X 
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ufchrf m cawpagna^^ frenare in parte JSicolò/he lihe 
ramente non faccheggiajfe il paeJJèjeir fatto tejla dipiu 
fantijtutfi del pop ol o/on quella cauaUeria fi trouauano 
ufcifaora^t:^ riprefe Remole/he teneuano inmicìjdoue 
accampatoci prchibiua à Nicolo lo [correre ai Citta 
dmi àaua fperan^a di leuargli il nimico d^intorno* Ni 
colo ueduto cornei liorentmi quando erano [fogliati 
digenti/on haueuano fatto alcm mouimentOy^ inte'^ 
fi con quanta fecurtà in quella citta fi jlaua gli pareua 
in nano confumare il tempo/^ deliberò far altre impre 
fi/ccioche iliorentinihauejjcro cagione di mandargli 
dietr ole genti/!r dargli occafìone diuenire dlagior> 
nata/a qual urneedOjpenjàua/Fogni altra cefi gli fùc 
cedejfc proffera* BraneVefercito di Nicolò irancefeo 
Conte di Poppi, il quale s^era(come i nimicì furono in 
Mugellofaiheilato da i tiorentini/on i quali era in lega* 
Et benché prima i fiorentini ne dubitajjcro, perfarfelo 
co ihenefìc'ùamico^li accrebbero la prouifioney<(^ fi> 
pra tutte le loro terre à lui conuicine lo fecero Commefa 
firio* Nondimeno tanto può neglihuommi?amor de 
la parte/he alcuno beneficio/ie dema paura glipuotè 
far [dimenticare l^affettione portaua dMeJJcr RinaU 
io àgli dltri/he ne lo flato primo gouernauano/an 
to chefubito eh*egli mtefe Nicolò ejfer propinquo/ac9 
coflò con luiy&con ogni foUecitudine lo confirtauafio 
flarfi da la citfaj^ àpaffire in Cafintino, moJlrando> 
ghia fartela del paefe, eir con quale fecurtà poteua di 
quiui tenere [[retti i nimicì* Prefi per tanto Nicolò que» 
fio conjìglio,^gimto in Cafintino occupò Romena^ 

Bibtendydipoi pofe il campo à Cajlel San Nicolò» 



LIBRO CLVINTO 
E gueflo Cajlelpojlo a pie de ? Alpi ^che dmàonoil Crf> 
fintino da il ual d^Arnc^^ per ejjcre in luogo affai rì> 
leuato^tT dentrohiEfficienti guardie^ju difficile lafua 
ejfkgnatione ^ anchora che Nicolò continuamente con 
fcrkfo/e,eir fmili artiglierie lo comhattejje* Ira dura> 
to quejìo ajfedio piu di giorniyWfra^l qual tempo i 
liorentjni haueuano lei or genti racco^ate^a^ digiaha> 
HfuanofcttopiucondottierùlilM^cauaìlià^fegghke . ^ 
ragunati^ouernati da Vietro Gianpagolo Capitano 
da Neri Capponiji^ Bernardo de^ Medicij Cómefjàrìj* 
A cojloro nenneroJllLmandati da CafleL5»Nicolo à 
pregarli douejfero dar loro ficcar fo fComeffarf efami> 
natolifìto uedeuano^non lipoterficcorrere ^finonper 
? Alpi^che ueniuano diValdarno jlafimitàde le quali 
poteua ejfir occupata prima dal nimico ^ che da /oro, 
per hauere a far piu certo camino^t!^ per non potere 
fi la loro uenuta celare, in modo che s^andaua ^ ten> 
tare ma afa da non riufire^eUr poterne figuire la roui 
na de le genti /oro* Donde che i Comejjarij lodarono la 
fide di quelli, cr comifiro loro^che quando nonpotejfi 
ropiu difinderftjche fi arrendejfiro* PrefeadmqueNi 
colò quejìo Cafìeìlo dopò.XXXll*giorni^ che u^era ito 
cc^l campo tato tempo perduto per fpoco arquifoj 
fi de la rouina de la fua imprefa buona parte cagione jp 
che fi e f manteneua con le genti d^ intorno à ìiren’^e^fi. 
ceua che chi gouernaua quella citi a, non poteua fi non 
con rijpetfo frignerò i Cittadini à fir denari^e^ co piu 
dfficulta ragmauano legenti^t^ ficeuano ogni altra 
prouifcnefauendo il nimico adoffc^che difecflOje^ ha> 
rebhero molti hauuto animo d mucuer qualche accordo 
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per djj!curarli di Nicolò coniapace^ueggendo la guer* 

rajujfcper durare t ma la uoglia, che^l Conte di Poppi 

haueua di uendicarft cantra quelli Cajlelliflati limgo te 

pofuoi nimici gli fece dar quel configlio, èT Nicolò per 

(òdijfarglilopreflfl chejularouma dePmOje!^ deflal 

tro*^ rade uolte accade^cheleparticulqnpajfionijnon 

nuochino à Pmiuerfali comodità»Nicolòfeguitando la 

uitforiaprefe RaffinaChiufi»ln quejìe parti il Conte 

di Poppi lo perfuadeua àflrmarfl^mojirando come potè 

ua dtflender le fue genti fra Chiufifiaprefl^et la Piene ^et 

ueniua à ejfer Signore de VAlpt^&poter à fùapofla m 

Cafntwo^e^ in Valdarnc^^^ m V al dichiana ^vn Valdi 

tenere fendere ejjèrpreflo à ognimoto^che fiicej]} 

ro i nimici» Ma Nicolò còflderatal^ajfre:^ade^iuoghi, 

glidijfe/heifuoicauaglinon mangìauanofàjfl,et n^an 
dò ai Borgo à San SepolcrOjdoue amìcheuolmente jù ri 

ceuutoflalqualluogo tentò gli animi diquelli di citta di ^ 
Cafleiloiiqualiper cjjcr amici ài tiorentminonl^ udirò 

no^X^T deflderando egli hauer i Perugini afla deuotiov 

ne c6»XL»cauaglì/e n^andò à Perugiafloue fu riceuu> 

tof^fendo loro Citiadmo ) amoreuolmente,ma in pochi 

giorni ui Jiuento flJfetiCyXT tentò col Legato/t co iPe 
ritgmpm coftjXsr no gliene(ùccejfe niuna^tanto che ri> 

cenato da loro *V J1 UM»ducati, iene tornò à l^eflrcito» 

Di qmui tenne pratica in Cortona per torla à iliorenti> 

ni^Xfr per ejferji jcoperta la cofa prima/hel tempo jdiuen 

tarano i dtflgni fuoi nani» ira intra iprimi Cittadini di 

quella citta Bartolomeo di S enfò»Coflui andando la fera 

per ordine del Capitano àia guardia d^miaportajglijù 

damo del contado fuo amico fatto intenderebbe no ui 
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Mndajjefe uoleua non eferuì morto,VoUe intendere 

tolomeo il fondamento de la cofa^f^ trono Fordke del 

trattato jche fi teneua con Nicolò : il che Bartolomeo per 
ordine al Capitano riueìòytl quale afjicuratojt de i capi 

de la cogiurajet raddoppiate le guardie a leportCydJpet 

tò/econdo Vordine datocché Nicolò uenijjcui quale uen 

ne di notiey<(^ al tempo ordkìatOjt^ trouandofi Jcoper> 
tOyfe ne tornò àgli alloggiamenti Juoi» Mentre che que> 

fte cofe in quejìa maniera in Tofcana fi trauagliauanOy 

^ con poco acquijloper le genti del Duca^in Lombar> 

dia non erano quiete^ma con perdìtayt^ danno fuOyPche 

il Conte trancefco come prima lo confentì il t^o^ufiì co 

Vefercito juo in campagna,etiche i Vmitianihaneuano 

laloro armata del lago inftaurata, uoìleil Conte prima 

eh*ogni cojà infis:norirfi de?acque,cacciare il Duca 

del lago giudicando sfotto quefloyhe?altre cofe gli fa 

riano JncilhalJiltòp tanto con ?armata de* Vmtiamlt 

genti del Duca,et le ruppe,et le Caf ella,eh* alni ubbidii 

nano prefe,tanto che l*altre genti ducale,chep terra Jlri> 
gneuano Brefcia,intejà quella rouina s*allargarono,^ 

cofi Brefcia dopò tre anni,ch^era fiata ajfediata,da ? affé 

dio jùlibera*AppreJfo à quefia uittoria il Conte andò à 

trouar i nimicì,che s*erano ridotti à Soncino,cafieUo pù 

fio in fui fiume de ?Oglio,et qlli dileggiò,et glipee ritiv 

rare à Cremona,doue il Duca fece tefia,et da quella par 

te ifuoifiati difèndeua^ Mafirigncndolopiu l*modi^ 

che ? altro il Conte,& dubitando no perdere, h tutto,ò 

parte de li fiati jùoi,conobhe la maluagità del partito da 

lui prefo di mandar Nicolò in Tofcana,t!^ per ricorregt 

re ?errore/cri[fe à Nicolò in quali temici fi trouauOj^ei 
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ione erano condotte le fue imprefe^^er tanto il piu pre> 

JlopotejJèlafciatalaTofcanafé ne tornajp in Lombar 

dia* I fiorentini in quejìo me:^o fitto i loro C6meffia> 

haueuano ragunate le lor genti con quelle del Papa, 

t^haueuano fitto alto à Anghari Cafiello pojìo ne le 
radici de^monti che diuidono Valditeuere da Valdichia 

nafiifiojlo dal Borgo San Sepolcro Jlll*miglia uiapia 

na^t^ i campi atti ^ riceuere cauagli^f^ maneggiarueji 

la guerra* Ef perche eglino haueuano notitia de le uit> 

torio del Contede la riuocatione di \SìicolOjgiudica> 

rono con laJpada dentrOyt!:r fcn'Kapoluere hauer uinta 

quellaguerraì^ perciò à i Comejjarù fcrìjfirOyche s^a^ 
flenejfiro da lagiornatajpercheìsicolò ncnpoteuamol 

ti giorni (lare inTofiana* Q_uej}a comiffione uenne à 

notitia di^icolojueggendo la necejjita del partirai per 

nonlafciar cofa alcuna mtentatafieliherò firelagior> 

nata^penfindo di trottar i nimiciJprouedutiyt^ co^lpen 

fiero alieno da la muffata che era confortato da Mejfir 

"RinaldOydal Conte di Poppi, dagli altri fior^ufciti 

fioretmiyi qualilaloro rnamfijìa rouma conofceuanOy 

feNicoVo ftpartiuatma uenendo agmnatayCredetianOy 

ò poter tmcere FimprefàyO perderla honoreuolmente* 

fatta adunque quejla deliberatione mojjè ?efircitOydon 

' de erayWtra Citta di cafìeìloy^ il Borgo, ^ uenuto al 

Borgo finT^acF inimici fi n^accorgeJfirOytraJJe di quel 

la terraJl*M*huomm xi quali confidando ne la uirtu 

del CapitanOyt!^ nelepromejfifite defiderofì di preda> 

re lo figuirono* Dri^^atofi dmque Nicolo con le fuege 

ti uerfi Anghiariin battagUayCr a già loro propinquo à 

meno di due miglia y quando da Micheletto Attendulo 
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fitueduto m granpoluerioi& accortofi come gUenh 

no i nmkijgriào à ?ame* il tumulto nel campo dt Bo 

rentifiifitgrandejperche campeggiando quelli ejèrciti^ 

?ordmario fen-^alcma difciplina^uis^era aggiuntala 

negligen^a^per parer loro hauer il nimico dijcoflo, 
piu dijpojlo à lajùgajche à la Viffa^in modo che ciafcup 

no era difarmato^dilmge dagli aUogiameti^tr in quel 
luogo doue la uolmta^ò sfuggire il caldo eh*era gran> 

de^o per fèguire alcun fu o diletto ?hauea tirato* Pure 

jù tanta la diligenza de* Comeffar^yGr del capitano^che 

auantifiijfero arrìuatiinimici erano d cauaUojt^ ordì» 

nati à poter refìjlere k ^impeto fùo, cr come Micheletto 

fu il primo à /coprire il nimico, co/? jii il primo à inp 

contrarlo armato, Cr corfe con le fue genti /òpra il 

ponte del fiume , che attrauerfà la Jirada, non mol> 

to lontano d*Anghiari^ truche dauanti a la uenuta del 

nimico Pietro Gianpagolo haueua fatto /pianar lefhjp^ 

che circondauano laJkrada^cWè tra*lponte eir Anghia> 

rijfèndojìpojìo Micheletto ài* in cótro del ponte^Smon> 

cino condottiere de Id Chiefaco*l Legato fimijjero da 
man deflraj& da finifira i ComefJ'arij iiorentm con Pie 

tro Gianpagolo loro Capitano, tir le fanterie di/pofero 

da ogni parte fu per la ripa del fiume* Non rejìaua per 

tanto a gli nimici altra uìa aperta à andar à trouar gli 

auuerfàrij ioroyche la diritta del p ontetne* t iorentin i ha 

ueuano altroue^ch*al ponte ì cornhattereyCccettOyche^à 

le fanterie loro haueuano ordinato yche ff le fanterie ntp 

miche ufàuano di flradaper ejpr fianchi de le lor ger 

ti d*armeyc6 le balefìrale combatteJprOyaccicche quelle 

no pote/fcro ferire per fianco iloro cauallijche paffijfip 
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roi! ponte* furono per tanto le prime genti ^ che ccmv 

parjèro da Micheletto gagliardamente fcjìenute^tip’ non 
che altro da queUo ributtate ^ majòprauenendo Ajìore 

tr ìrancejco IPkcmo con gente eletta, con tale impeto 

m Michelettopercojfero^che gli tolfero ilponte lo 

f infero perfino al cominciar de l^erta^che fiale al Bergo 

d^Anghiarijdipoi furono ributtati, ^ npmti fitor del 

ponte da queUi/he da tfianchigli ajjalirono* T>uro que 
fla ‘^ti^a duehore^che bora Nicolo,bora le genti lioren 

tme erano Signori del pontete'j;' benché la^ujjajujfie fi 

prailpontep ari,nondimeno eir dila,^ di qua dalpon 
te con dijàuantaggw grande di Nicolò fi combatteuai 

perche quando le genti di Nicolò pajjauano il ponte tro> 
uauano i nimicigrojfi/heper lefiianatejntte fipct€ua> 

no maneggiare,^ quelli,cFerano (iracchipoteuano da - 
ifrefchi efifir ficcorfiJAa quando le genti iiorcntvne lo 

pafjauano nonpoteua commodamente Nicolò rmjrejca> 

reìfiuoi,peY ejj'er anguftiato da lefi)Jjc,e!^ dagli argini, 

chejhfciauwo lafirada,cùme interucnne,perche molte 

Molte le genti di Nicolò imffro il ponte, fempre da _ 
iegenti frejche de gli auuerfarq furono ripme in dm 

irò* Macomeilponte dai fiorentini fuuintotalmeno 

fesche le loro genti entrarono ne la flrada,non fèndo à 

tempo Nicolò per lafiiria di chi ueniua^tr per la incom 
tnodita del fito à rvnfrejcare ifiuoifin modo quelli dauan 

ìtì con quelli di dietro fi mefehiarono, che ?mo difirdt> 

m Valtro,9!^ tutto ?efercitofu cojìretto metterfi in uoh 

ta, ^ ciafemo fenT^a alcm rifletto fi rifuggì uerfi il * 
Borgo* IfildatfBorentm atiefiero ì lapreda,la quali 

fu d iprigtonì,d^arnefi, di cauagU grandiffma t per 
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che con Nicolo non rifuggirono faluìMxduati* I Bor 
ghigiani i quali haueuano feguitato Nicolo per predare, 

dipredatori diuenneropreda, furono preft tutti^tT 
taglieggiatu?vnf(gne^^ i carriaggi furono tolti^'Et fu 
la uittoria molto piu utile per la Tofcana^che danofàp il 

Ducaiperche i fiorentm perdeuano la giornata la To> 

fcana era fua % perdendo quello non perde altro, che 

rarmiy& i cauagli del fuo eJèrcito,i quali con non molti 

denari fipoterono ricuperare* Ne furono mai tempi,che 

la guerra che fi focena né* paefi d^ altri foffe menoperic^ 

lofà per chi la focena,che in quelli* Ef in tanta rottalo* 

in ji lunga ^ujfa,che duro da le*XX*à le»XXÌÌÌl,ho7t 

re non ni morì altri che un o huomo,il quale non di fèrì> 

te,o d*altro uirtuofci colpo,ma caduto da cauaUo,ZT col 

pefto eJ^irò*Con tanta fecurta aUhoragli huomini comif- 

batleuanà,perche fondo tutti à caudllo,t^ coperti ^ar» 

me,<is‘ focurì da la morte,qualunque uolta e fi arrende^ 

uano\non ci era cagione,pche douejforo morire,difonder 

dogli nel cobatter Farmi,quado e nonpoteuanopìn 

combatterei* arrendergli quefìa ^ujfaper le cofo fogniti 

combattendo,poi,ejfoi/rgìogrande de la vnfolicita dique 

foeguerre,pche uinti i nimici,^ ridutto Nicolo nel Bor 
go,i Corm^arq uoìeuano foguirlo,& in quel luogo ajfo 

diario, per hauer la uiiioria intera, ma da alcuno ccn> 

dqtfiere,ò foldato non furono uoluti ubbidire, dicendo 

uòler riporre la preda, eir medicare i foriti, eir quello, 

che è piu notabile, foche Faltro di a me^o giorno ,fon> 

:^alicenxa, o rifletto, ò di Gomme forno , o di Capitar 

no n*dndorono a Are^o,eir quiuilajciatalapreda a Ari 
ghidri ritornaronoycojà tanto centra ogni lodeuol orih 
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militare àifd^lina^che o^ni reliquia di qualunque 

ordinato efercito^harehhe facilmente meritamente fo 

luto lor torre quella uittoria^ch*eglino haueuano imme* 

ritamente acquijlata* Oltra diquejìo uolendo iComefa 

farqjcheritenejjèrogli huomm d^ arme prefi jper torre 

occafione al nimico di rifarfi/ontra la uolcntaloro li li> 

herarono* Cefi tutte da marauigliarftycome in uno efir 

cito cofifatto fajfi tanta uirtu, che fapejjè uincere, & 

come ne ?inimico fajfe tanta utHitdyche da fi difcrdma> 

te gentipotejfa ejjcr uinto* Ne ?andar dunque^e^ nel 

tornar chefacero legentiEioretine d^AreTiOj ì^icolo beh 

he tempo ìlpartificon le fuegenti dal EorgOye^ n^ando 

uerfi) Romagna^có^l quale anchora i ribelli liorentinifi 

faggironoii quali uedutafi mancata ogni faeran^a di tor 

tiare àEiren^tfjinpiupartiinltaliaye^ir faori ficondola 

Comodità di ciafeuno ji diuìfero^ Deiquali Mejfer Ri> 
naldoelejjèlafùahabitatione àAncona* Etperguada 
gnarfila celeflepatriaypoicFeglihaueuaperduta la ter 

refirefi ridando al Sepolcro di Chrifloidode tornato nel 

celebrar le noT^e d^ma fuafigliuolajfindo à menfa fubi> 

to morh&* fagli in quejlo la fortuna fauoreuokyche nel 

meno infelice giorno del fuo efìlio lo face morire* Huo> 

tno neramente in ognifòrtùnahonoratOymapiu anchora 

flato far ebbe Je la natura Fhauejjè in una citta umitafat 

to nafeere t perche molte fue qualità in una citta diuifa 

VojfefèrOyChe in una unita rharebbero premiato* I Cop 

meffàrij adunque tornate le genti loro d^Are^Oyt!^ parp 

Hto Nicolò ftprefentarono d Eorgo* I horghefi uolep 

nano darfi à i fiorentini quelli ricufauano dipìgliarp 

glijt!^ nel trattare quejìi accordi^ Legato del Vonttfip 



L1BP.0 CLVINTO 
ce injòjpetff de t Comeffarij^che non uolejpro quetd ter 

ra occupare à la ChiefàìtantOyche uennero ìnjìetne àp4> 

r ole ingiuri ofcytiT' farebbe fèguito intra le genti liorentì 

ne,eir Ecclefiafìiche difòrdine/elapratica jujpitamol^ 
to in Imgaxma perche ella hebbe il fine^che uoleuatl Le 

gatOjOgnicofàft pacifico* Mentre che le cofe del Bcrp 

go fi trauagliauanOyS^intefe^'Nicolo Piccino ejfiere ito uer 

fio Komay^ altri auuifii diceuano uerfo la Marcaxdonp 

deparue al Legatod legeti Sjvr^efcheyd*andar uer 

Jò l?erugia^per fouenirefio a la Marca^ ò a Rema, doui 

Nicolo fifùjfe uoltOy^!^ con quelle andajje Bernardo de 

iMediciy& Neri con le genti Bior enfine yU^andaJp àio 
acquifio di Cafentino* Batta quefla deliberatione, Nfri 

andò a quellapreco^l medefiimo ìmpt 

toprefeLibienaforato Vecchioyti;' Romenax^ diquifd 

fofeil campo à Popputi da due parti lo cinfièytma nel 

piano di Certo mondoaltra fiepra il colle, chepafja ^ 
Fron^o/f* CLuel Conte uedutofi abbandonato da Dro, 
Cir dagli huomini/era rinchiufo in Poppi, nonperche 

egli fifi^rajfe dipoter hauere alcmo aiuto^maper fiure lo 

accordo fi poteudjmeno dannofo* Stringendolo p tanp 

to Neri^egli adimandopattijt^ trouoSU tali^qualiinql 

tempo eglipoteua Jfierare difaluare feyluoi jìgliuoliyt:^ 

cofièjche ne poteua portarelaterray^ lo flato cede 
re ai Biorentini* Et quando ei capitolarono fiifcejè fi p 

pra il ponte d^Arnoychepaffia à piè de la terra,t:;' tutto 

dolorofi , & afiflitto dijje i Neri* Se io hauejfi bene 

mifurato la fortuna mia,tr la potenza ucflra, io uerrei 

bora amico a rallegrarmi con uoide la uoflra uittoria, 

non nimico à fupplicaruiyche jùfife mencgrauela mia ro 
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ulna* taprepnte forte come ella è àuoi Ma^nijicay&r 

lietajCoft è ime dolente^tir mifèra^ iohebhii cauagliy 
armej/ùdditijflatOj^ ricche^e/he marauiglia è ,/é mal 

uolentierile lafciì) f Ma fé uoi uoietCj^ potete comanda 

re à tutta laToJcana di necejjìta conuiene, che noi altri 

ut ubbidiamonon hauejjì fatto queflo errore^la 

mia fortuna non farebbe fiata concfciuta^tlT la ucflra lj> 
beralita non fi potrebbe conofcerexperche fe noi mi cofer 

uareteydarete al modo imo eterno ejjcmpio de la uoflra 

clemen'^at, Vmcaper tanto lapieta uoflra il faUomiOj 

tir lafciate almenoquefla falacafa al difcefo di coloro^ 

d<^ quali ipadri uofìri hano innumerabili beneficij rice'^ 

unti* NeririJpoJéjCOme FhauereJperato troppo m quel 
lijchepoteuanopocof^haueua fatto inmodo contrala 

“Rep/di Bren:^e errareyche aggiuntoui le conditioni de* 

prejenti temprerà necejjàrio cedejfe tutte le cofe fue^& 

quelli luoghi nimico ai ìioretini abbandonale ^cheloro 

amico nonhaueua uoluto tenerexpehe egli haueua dato 

di fi tale ejfimpio^che nopoteua ejfire notrito, doue in 

ogni uariatione difòrttmaepodejfe à quella Rep»nuoce 

retpche non lui,magli fiati faci fi temeuano,ma che fi ne 

la Magna epotejfi ejfir Vrecipe,qtle citta lo defiderareb 

be,et per amor di quelli fuoi antichi,eh*egli allegaua, lo 

fauorirebbe^A queflo il Cote tutto /degnato riJfofi,che 

uorrebbe i Borentini molto piu difeoflo uedere,et cof la 

[ciato ogni amoreuole ragionamento,il Conte non ueg> 

gendo altro rimedio cede la terra,& tutte le fue ragio*^ 

ni à i Borentini,et co tutte le fae robbeinfeme co la mo 

glie,et co* figliuoli piangedo fi partì,dolendoli d*hauer 
perduto m flato,ch*ipadrifaoip*T}CCCC*anni haue^ 

ftmQ 
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uanofojfeduto* Q^uejle uìtlorte tutte comes*inteJiro 

in Brenne Jùrono'^da' Prencipi delgouernOj^!!/ da quel 
popolo con maraujgliofi allegrerà riceuute* Etperche 

Bernardetto de’Medici trouo ejfer uanOyChe Nicolo jùf 
fi ito uerfi la Marcalo Roma y fi ne tornò con le genti 

dou’eraNeriy& inftemetornato àPiren^^ejjùloro deli> 

berati tutti quelli honoriji quali fecondo? ordirne de la 

citta y ài loro uittoriofi Cittadini ft pojfiono deliberar 

maggiorhe!^ da i Signoriy^ da i capitani diparrCy^ 

dipoi da tuttala citta furono à ufi de’ Triomfitntirh 

ceuuti* 
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lioremine di Nicolo MachiauegliCittadino, eSr 

Segretario fiorentinOyAl Santijfimo, ^ 
Beatijjtmo Padre Signore noflro 

CLEMENTE VII* 

Pont ♦ Mafftmo * 

» 
V SEMPRE, ET COSI È 
ragioneuole y che fia il fine di colorOy 

f che nmouenom a guerrayd* arricchire 

fiy& impouerire il nimico t ne per aU 

tra cagione fi cerca la uittorìa, ne gli 

acquifiiper altro ft defiderano, che per farefipotentCy 

esr debole l’auuerfario. Donde ne figueychequalmiche 

uoltayò la tua uittorìa t’impouerifiefo l’acquifio te inde 

holifceyconuiene fitrapajfiyh non s’arriuè à quel termh 

neyperche le guerre fi fanno* Q^uelPrencipeye!fr queh 
Y 
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la Repu*è da le uittorìe ne le guerre arricchito yche 

gne i nimiciy& è de le predede le taglie Signore* 

Q^ueìlo de le uitforie impouerifceyche i nimci ^anchora 

che jmca)nonpuhJj:>egnere, er le prede, eSr le taglie 

non à lui^ma à fuoi foldati appartengono tcjuejìo tale è 

ne le perdite infèlice^^ ne le uittorie infèliciffmo tper 

cheperdedo quelle ingiurie fopporta^che gli fanno i ni> 

micuuincendo queUe^che gli fanno gli amiculequaliper 

effermenoragioneuolifano meno fapportabili^ueggen 

domafjime ejpret faci fùdditi con taglie^e!^ nuoue effe 

fidiraggrauare neceffttato* "Et scegli ha in p alcuna 

humanita^nonftpuo diquella uittoria interamente ral> 

legnare ^de la quale tutta faci fùdditi ficontrijlano, So> 
leuano ? antiche^ & bene ordinate Repu* ne le uitforie 

loro riempir d^orOj^ d^ariento VErariOydtflribuire do> 

ninelpopolo/imettere à ifadditiitributi^eiT’ con giuo 
chiy& fclennefèpe pfleggiarlL Ma quelle di quelli tem 

picche noidifcriuiamOjprima uotauano PErario^dipot 

jmpoueriuanoilpopoloj^ de^ nimici tuoi non Paffìcuy 

rauano* Il che tutto nafceua dal difendineycon il quale 

quelle guerre fi trattauanotperche Jpogliandoft i nimici 

uinti^^ non ft ritenendoyneammaT^andojtanto quelli à 

riaffaltareil uincitore differiuano,quanto penauano da 

chigliconduceua d^ejfere d^arme^z^r cauaglirifarnìti* 

Sendo anchora le lapredade^ faldatijLVren> 
dpiumeitoridiqueUinelenuoue Jpepde^nuoui fildi 

non fa ualeuanOymd de le uipere de loro popoli gli tra> 

beuanoxnepartoriua altro la uittoria in bentpdo de* po 
foli,fa non che la faceua il 'Prencipepiu faìlecito,& me 

no rijpetfiuo ad aggrauarli,t^ J tale quelli faldati ha^ 



LIBRO SESTO 
jfeuano laguerracondottajche ugualmente al ukcitow 

rie^^ al uinto^uolendo potere à le fùegenticomanda> 

re^nuoui denari hifognauanoxperche ?wn o haueua à ri> 

uejiirgliyValtro a premiargli. Et come quelliejje 

re mejji à cauaUo nopoteuanOjCofi quelli altripn'^a nuo 

uipremìj combattere no ucleuano. Diqui nafcena^che 

?mogodeuapoco la uittoriaj.^altro pocopntiualaper 

ditaxperche il ukito era a tempo à rifar fi, & il uittorio> 
fa non era à tempo àfeguire lauitforia, CLuejlodi> 

firdiney^ peruerfa modo di militiaface che Nicolo Eie 

cmo,era prima montato à cauallOyche fi fapejfa per lta> 

Ha la fua roumay& maggior guerra faceua dopo laper 

dita al nimico/he prima non haueua fatta, oiuejlofa 

ce/he dopo la rotta diErefeia^potette occupar Verona, 

CLueJlo face, che fogliato de le fae genti à Verona, ci 

potette uenire con non gròjfa e farcito inTofcana,Q_ue 
ftoface/he rotto adAnghiariinan^i/Fe peruenijfa in 

Romagna/ra piu potente in JF campi/he prima, Po> 

tette riempire il Duca di Milano diJperan:(a,di potere di 

fanderela Lomhardiajla quale per la fata ajfan^aglipa> 

reua quafi che hauer perdutaxperche mentre/he Nicolò 

riempieua di tumulti la Tofeana, il Duca s^era ridotto 

in termine/he duhitaua de lo fiato fao, Et indicando 

che potejje prima faeguir la routna[ua^ che Nicolò Picci> 

nOyil quale haueua richiamato fajfa uenuto à faccorrer> 

lOyperfrenare ?impeto del Conteyt^r teporeggiar queU 
lafartma con Finduftriaja quale non poteua con la far 

7,a fafaenere/icorfa a quelli rimedìjyiquali in famil termi> 

ni molte uolte glierano giouati. Et mando Nicolò da 

Ejìi Prencipe di Eerrara à Pefchiera, doue era il Corife, 
y a 
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il quale per parte fu a lo conforto a la pace, & pfitn09 
flrò come al Conte non era quella guerra àpropofìtotp 
che fi Ducaf^mdehoìiua m modo^che nonpotejjè man 
tenerela riputatione fua farebbe egli il primoyche nepa 
tirebbetperche da i Vmtianij liorentinincn farebbe 
piu flimato* Bt m fède ché*lDuca deftderaua la pacCj 
gli offerCe la confluitone del parentado, mandereh> 
he la figliuola à Berrarafa quale gli prometteuaf^ 
ta Iapace)dargli ne le mani* Il Conte rijfiuofèy che fe^l 
Duca neramente cercajfe lapace y fàcilmente la trouer> 
rebbCyCome cofada ìBiorentini,^ Vimitianidefidera> 
tatuerò erayche con difficulta feglipoteua credere, f o> 
nofciutOyche n on babbi maijfàtto pace fenonper necefft 
tayla quale come mancaygli ritorna lauoglia de la 
guerra^ Neancho al fuo parentado ftpoteua prejìa> 
refèdeyfèndone flato tante uolte beffato t nondimeno 
quandolapace fi conchiude fè y farebbe poi del paren> 
tado quanto da gli amici fùjp configliato * I Vm> 
tiani i quali de i loro fòldatiyne le cofè anchora non ra> 
gioneuoli fòjpetfano, prefero ragioneuolmente dique> 
fìe pratiche pjpetfo grandijjimo* Il quale uolendoil 
Conte cancellare , feguiua la guerra gagliardamen> 
te t nondimeno Fanimo a lui per ambitione, à iVm> 
tianiper fifpetfOyera m modo intepidito, che quello re> 
Jlante deFeJìate fi prono poche imprefemmodo yche 
tornato Nicolò Piccino in Lombardiayt^ digiacomint 
ciato il uerno tutti gli epr citi andarono et le fìan:^exil 
Conte in Verona x in Cremonail DucatìegentiBioren*> 
fine in Tofcana t esr quelle del Papa in Romagnat le 
quali poi che hehberouinto ad Anghiari j ajJàUarono 
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iurli^^ Bolognapertrarledimanoà YrancefcoBicch 
nino^che in nome delpadrelegouernaua, non riw> 
fa lorotperche jùdaBrancefcogagliardamente difife» 
Nondimeno cjuejìa iorouenuta dette tanto Jpauento à 
i Rauennatijdi non tornare fiotto lo Imperio de la Chie> 
fia, cheaccordo con Oflafto diBolenta loro Signo> 
refi mtjfiero fiotto la podejla deiVinitianitiquali in 
Giùdardone de la riceuuta terra, accio che mai per aU 
orno tempo Ojlafito non potejfie loroper fi)r:e^a torre 
queUOyCheperpocaprudenT^a haueuaìorodatOyloman 
darono injìeme conmo fùofigliuolo à morire in Can> 
dia» Ne le quali imprefinonojlantelauittcria d^An> 
ghiarijwancando al Papa denari, uendè il Cajìello del 
Borgo à San Sepolcro» XXV » M»du€ati a i "fiorenti', 
ni» Stando per Untolecofitin quefiitermini j^pa> 
rendo à ciaficmo mediante la Vernata ejfier fiecuro de la 
guerra^nonfipenfiauapiu a lapace^t!!;' mafifimeil'Duca^ 
per ejfiere daNicolòPiccinOjttr da laflagione rejfecura 
to^ perdi) haueua rotto col Conte ogni ragienamen'y 
to dUccordOje!^ con grande diligenza rimi [fi Nicolò à 
cauaUojt!^ finceua qualche altro prouedimento, cheper 
ma juturaguerra fi richiedeua» De la quale hauendo 
notitiail Conteandò à Vinegia, per configliarfi con 
quel Senato ^ come per Tanno Juturo s^hauejjero àgo> 
uernare» Nicolo da?altrapartetrouandofi in ordine^ 

uedendoil nimico difior dinato ^non ajpetfo, che ue> 
mjfie la primauera^etnelpiufreddo uernopajsò? Adda^ 

entrò nelEreficiano^ey tutto quelpaefijùora/FAdu 
la^etAcri occupòxdouepiu che»lJ»M»caualli Sfer^efichi^ 
ì quali quejlo affialto non ajpettauanojùaligiò, tir pre> 

Y iij 
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fi* Ma quelloyche pi« dijpiacque al Conte, eir piu fhi> 
gotti ì Vmtianijfù che Ciarpeìlone m o de*primi capi> 
tani del Conte fi ribello da lui* Il Conte hauuto quejlo 
auijhjpartìfubito da Vi/negìa^e^ arriuato a Brejdaytro 
uh t^icolofattiqueUi danni ejferft ritornato àle jlan^e: 
dondCyche al Conte nonparue ^poi che trono la guerra 
Jpenta^diraccenderlajmauollejpoiche*ltempOj^ il m> 
mkogli dauano comodità à rior di/narftyujàrlajper poter 
poi col nuouo tempo uendicarfi de le ueccihe offefi* Fe> 
ceadmquechei Vmitianirichiamajjèro legenti^che in 
Tofcanafiruiuano ailiorentmyZ^ in luogo diGatta> 
melatamortOyHoUCyChe Micheletto Attenduloconducefi 
fi» Venuta admquelaprimauerajKicoloPiccinofitil 
primo a ufcire in Campagna^^ campeggio Cignano ca 
fletto lontano daErefcia»XÌÌ*migliayal ficcorfi del qua 
le Henne il tra ?mo Cr ? altro di quelli Capi> 
tanifecondo la loro cofuetudme fi maneggiaua laguer> 
ray<& dubitando il Conte di Bergamo^andò à campo à 
Martinengo cafletto poflo in luogo dapoter facilmente 
ejpugnato quello feccorrere Bergamo, la qual citta da 
Uicolh eragrauemente ojfejàjtHT'perche egli haueuapro 
ueduto nonpoter ejfir impedito dal nimicofi non per la 
uia di MartinegOyhaueua quel cafletto d*ogni diffejà far 
nitottal che al Contefaneceffario andar a quella ejpu> 
gnatione con tutte lefòr^e» Donde che Nicolo con tut> 
to lo efercitofetoflpofe in luogoych*e^iimpedina le uet 
touaglie al Contey^ con tagliatey& baflioni in modo 
s*era affortificatOyChe*l Conte nonpoteuayfi no con feto 
tnanififlopericoloyaflàlire cr ridujfifilacofà in termi> 
neyche?ajfidiatore era in magffor pericolo, che quell i 
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di Martinengo^ch*erano ajpdiathdondeyCheHConte no 
poteuapiu^ la fame campeggiareyneperil pericolo pO'y 
teualeuarfn^ fi uedeuaper ilDucamarnanififla uit 
toriaj^ per i Vmtianiyf!^ il Conte ma eprejp roui> 
na» Ma laprtma k la quale no manca modo aiutar 
gliamìriy^ diffauorire i nimicipce m ìsicvVo Vicckio 
per laJperan:^adi quefla uitforidyCrefcere tanta amhitio> 
neyetinfolenTjiychenonhauendo rijpetfoalDuca^^ à 
feyglimamdh k dirCyCorneheuendo militato fitto lejue 
ififegnegran tempo non hauendo anchora acquijla> 
ta tantaterrayche uiftpotejfifitterrare dentro, uoleua 
intendere da luiydiqualiprem^ hauejfi a ejfire de le fue 
fatiche premiatotperche in fuapodefla era farlo Signo> 
re di Lombardiay^ porgli tutti ifaci nimici im mano, 
Btparendogliyche d^ma certa uittorian^haueJJ'c a nafte 
re certo premio ydeftderaua gli concedejfe la citta diVia 
cemtayaccio fianco di ft Imga militiapotejfi qualche uol 
ta ripofirfnne fi uergogno in ultimo minacciare il Dw'^ 
ca dilafeiare Vimprefa^quando a quefia fua domanda no 
acconfintijfi * Q_uefic modo di domandare ingiuriofi 

inficienteyofiefi tanto il Duca^^ ne prefi tanto fde> 
gnoyche delibero piu tofio uoler perdere Fimprefi, che 
dcconfintirlo* Et quellOychetantipericoliytr tante mi> 
naccie di nimici non haueuano fatto piegar e gii infilen> 
ti modi degli amici piegarono* Et delibero far F accori' 
do col Cote fa cui mando Antonio Guido buono da T or 
tonafir per quello gli ojferfi lafigliuolay^ le ccnditio> 
ni de lapacetle quali cefi farcno auidamente da luiy^ 
da tutti i Collegati accettatefirmi ipattifigretamen 
te infra loro* Mandò il Duca à comandare à Eccoloj 
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chejncejp treguaper uno anno con il Conte: mojlran> 
do ejjère tanto con lejpefe ajfaticato^che nonpoteua la> 
fciare ma certa pace per maduhia uittoria* Reftò 
Nifc/ò ammirato di quejlo partito cleome quello j che 
non poteua conofeere, qual cagione lo mouejje àfiig> 
gire jigloriola uitforìaj& nonpoteua credere , cheper 
non uoler premiare gli amici y e uolejje i ^uoinimici fal> 
uare. Ver tanto vn quel modo, che gli parue miglior 
re àquejladeliherationejìopponeua* Tanto cheil Du 
ca ju coflretto à uolerlo quietare di minacciarle y che 
lo darebbe, quando egli non u^acconfentìjje a i fuoi fol 
datiye!^aijÌ40Ìnmicimpreàa, Vbbidì admqueN> ^ 
colo,non con altro animoyche fifoccia colui,che ^erfòr^ 
7^a abbandona gli amici,& la patria,dolendofi de la fua 
tnaluagia firte,poi che borala fortuna, bora il Duca 
deifuoinimiciglitoglieuanola uittoria, fatta la tre^ 
guale noT^e di madonna Bianca,delConte fi celebra 
rono,& per dote di quella gli configno la Città di Cre> 
mona* fatto quefto fi firmala pace di ìSiouemhr e *M, 
C C C C . X LI ♦ doueiV imitianif rance fio Barbadi> 
co,9!ir Vagolo Trono,e!^per i^iorentm,MeJJcr Agno> 
lo Acciaiolo conuennero* Ne la quale iVinitiani Ve> 
fihiera,Afola,& Leonato Cajlello delMarchefi Manto 
uanoguadagnarono* ferma laguerrain Lombardia 
refiauano? armi del Regno,laquali non fi potendo quie 
tare furono cagione, che di nuouo m Lombardia fi ri> 
pigli<tJfiro* Brail Re Renato da Alfinfi d^Aragona 
fiato Jpogliato,mentre la guerra di Lombardia fi traua> 

gliaua^i tutto il Reame,eccetto,che di ìsapoli, tale che 
Alfònfi parendogli hauere la uittoria immano ,deliy . 
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biro mentre ajjeàiaua Napoli j torre al Conte Eeneuen? 

tOy&gli altrifuoi flati, che m quelle circonflan^e pof> 
fedeua* Perche giudicaua queflo fatto potergli faenza 

fao pericolo riufcireyfendo il Conte ne le guerre di Lom 

bardia occupato* Succejfa ad Alfanfì per tanto facil> 

mente queflaimprefay<^ con poca fatica tutte quelle ter 

re occupò ,ma uenutala nuoua de la pace di Lomhar> 

dijjAlfanJò temèyche il Conte non uenijje per le fue ter> 

remfauoredi RenatOj^Renatofaeròperle medefì> 

me cagioni m quello* Mandò per tanto Renato a fal> 
lecitare il Conte ^ pregandolo y che uenijje afoccorere 

mo amicoyCt d^mo nimico ^ uendicarft* DaPaltrapar 
te Alfanfa pregaua ìilippOyche douejje perPamicitia hi 

ueua jecOjfar dare al Conte tanti affanni, che ccaupato 

in maggior imprefe yfajje di lafciar quelle necejjitato* 

Accetò Filippo queflo inuito fen^^apenfare y che turbaua 
quella paceyla quale poco dauanti haueua con tanto fuo 

difauantagffo fatta* Fece per tanto intendere àPapa 

JBugeniOy come allhora era tempo di rihauere quelle ter> 

re y che il Conte de la Chìeja occupaua, Gr à queflo fa> 

re gli ojferjè Nicolò Piccinino pagato mentre che la 

guerra durajje yil quale fatta la pace ft flaua con le 

genti fue in Romagna* Prefe Pugenio cupidamente que 

flo confìglio per Podio teneuaco^l ContCy&'per il defl 

derio haueua di rihauere il fao x 9!^ fé altra uolta fa con 

quefla medefma Jperan^a da Nicolò ingannato, crede 

uahora mteruenendocfl DucaynonpoterdubitaredPin 

gannOy& accox^te le genti con queUe di Nicolò, affali 

la Marca, ìl Conte percajfo da fi inopinato afj'altofat 

tatefla de le faegenti andò centra il nimico* in queflo 
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me:^0il Rf Alfònjò occupo Napoli^dcndechetutto quel 

"Regno^eccetto CajìelnuouOyUenne m /ùapodejlà^ La 

filato per tanto Renato in Caflel nuouojbuonaguardia 
fi putrii uenutOdlirenTsjuhonoratififimamente rice 

uutoidonde flato pochi giorniyUeduto non poter far piu 

guerrafi ubando à Marfllia.Aljònfo m queflo me:^o ha> 

ueuaprefi Cajlel nuouo, eir il Conte fi trouaua ne la 

Marca inférme al Papa^^ ^ Uicolò ypercioricorfi a i 

Vinitianiy^ à iliorentiniperaiutidigente^^ di dena 

rimoflrandòychefi allhoraeinoppenfauano di frenare 

il VapayCtil RCyrnentre ch^egli era anchord uiuOyCh^cgli 

no harebheropoco dipoi à penfare à lafàlute propria^ 

perche f^accoflarehbero conliltppo, diuiderebbon'^ 

fiFItalia» Stettero iHorentiniye!irVi/nitiani un tempo 

foffefiyper non giudicare fi fi era bene inimicarfl col Pa 

payt^ col Re fi per trouarfi occupati de le co fi de^ Bolo 

gnefi» ììaueua Annibaie Bentiuogli cacciato di quella 

citta Brancefio Piccinino^^p poter fi difèndere dal Du 

cacche fauoriud Br ance fio fiaueua a i V initiani t^Bio> 

rentini domandato aiuto quelli non gliene haueuano 
negato* In modo ch^offendo mquefle imprefi occupa> 

tiynonpoteuano rifiluerfi à aiutare il Conte, Mafendo 

figuitOycFAnnibaie rotto Brancefio PiccininOye!^ pare ' 
do quellecofi pofateydeliberarcnoiBiorentm fhuenire 

al Contemaprimaper affi curar fi del Duca, rinouaro> 

noia lega con quello tda che il Duca non fi difcoflòjCO> 

me quelloycFhaueua confintito fi facejfiguerra al Con 

te mentre che il Re Renato ira in fu Farmi, Ma uedu> 

tolo fpentOy^priuo in tutto del RegnoyUongli piace> 

ua/hel Conte fiijfi de^fuoiflatoJfogliatottar perciò no 
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folamente conferiti à gli aiuti del Conte^ma fcrijfe a AU 

jvnjbychejùjfì contento toruarji nel Regno, ^ non gli 

far fiuguerra* ‘Et benché Alfònjo queflo fiiff fatto 

mal uolentieriynondimenoperglioblighihaueuacolDu 

cajdeliberò fidijfargliy&' fi tirò con legcti di la dal Tro 
to* Mentre che m Romagna le cofi ficondo quefio or» 

dine fi trauagliauanOynon fletterò i Horentini quieti in» 

fraloro*Era in Brenne intra i Cittadini riputati nelgo 

uerno Neri diCino Gapponi^de la cui riputatione Cefi» 

mo de^ Medici piu che d^alcun^ altro temeua t perche al 

credito grande ycF egli haueua ne la citta^queUo cFegli 

haueuaco ifildati ^aggìogneuanOyperche ejfindofla» 

to molte uolte capo degli efirciti Horentini figli haue» 

ua co la uirtUy& co i meriti guadagnati* Oltra di que 

flo la memòria de le uitiorUyche da lui, eir daGino fuo 

padre fi ricono fceuano, hauendo quello eJpugnataPiJày 

» eir quello uinto Nicolo Piccino à Anghiari ^ lo faceua 

amar damoltìy& temer da quelliyche defiderauano non 
hauer nelgouerno compagnia* Intra molti altri capi de 

Vefircito liorentino era Baldaccio d^Anghiari^ huomo 

in guerra eccelentiffimOjperche in quelli tempi non era 

ale imo in ItaliayChe di uirtu di corpo d^ animo lo fu 

perajfix& haueua intra le JnntarieQ^erche di quelle firn 

pre era flato capo)tanta riputatione ych* ogni huomo efi» 

flimauayche con quello in ogni imprejàyet à ogni fua uo 

Imita conuerrebbero* Era Ealdaccio amicijfimo à Neri, 
come quellOyChep le fue uirtUyde le quali era fimprefla» 

to teflimoneyPamauayil che arreccaua àgli altri citi adì» 

dini fi fletto grandiffmOy^ giudicando yche fùffe il la» 
/ciarlo pericolofiyit^ il tenerlo perieoiofiJJìmOydelihera» 
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rono diJpegnerlo^al quale loro ^enfierò ju in queflo la 

firtunafiuoreuole, EraGonfiloniere diCiujìitiaMef 

fif BartolomeoOrlandini* Coflui fendo mandato àia 
guardia di Marradi, quando ( come di /òpra diremo) 

Nicolò Piccinopa/fò in Tofcana ^uilmente fé s^erajug^ 

git0y& haueua abbandonato quelpaefe, cheperfua na 

turaquajtfidtfèndeua* Dijptacque tantauiltaàBaldac 

do, eir con parole wgìurtofe, cìT* con lettere fece noto 

il poco animo di cojìui ^ diche Meffer Bartolomeo heh 
he uergogna^^ dijpiacere grande^ZT Jcmmamente de 

jideraua uendicarfene, penjàndo dipotere con la morte 
de ?accufatore ? infamia de le fue colpe cancellare^ 

Q^uejìo def derio di Mejpr Bartolomeo era da glialtri 

Cittadini conofciuto , tanto che fen'^a molta fatica, che 

douejfe jpegner e quello gli perfaafrOyti^;' a m tratto fa 

da la ingiuria uendicajfa, eiT* lo flato da uno huomC li 

berajfe, che bifagnaua^'ò con pericolo notrirlo^ o licen 

tiarlo con danno^ Fatfaper tanto Bartolomeo delibera 

tiene d^ammainarlo/kìchiùf ne la camera fua molti gio 

uanìarmatitt^ ejfanàoBaldaccio uenuto pnpia’^ajd^ 

ue ciafem giorno ueniua à trattar co i Magiflrati de la 

fua condotta^ mandò il Gonfaloniere per lui y il quale 

fanzaalemo fafaetto ubbidhà cui il Gonfaloniere fi fi 

ce incontroconficoper Fandito lungo le camere de 

i Signori de la fua condotta ragionando due y otre uol 

tcpajfaggiò* Di poi quando gliparue tempo yfando per 

uenuto propinquo à la cameraychegli armati nafeonde 

uafacf loro il cenno, i quali [aitarono faor a, ^ quello 

trouato filOy^ difàrmato ammalarono, ^ cofl morto 

per lafneflrayche dalpalagio in dogana rifaondegitta 
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fono,^ di quìui portatolo inpìa’^ajettagUatoliil capo^ 

per tutto il giorno a tutto ilpopolojpetacolo ne fecero* 

Rimaje di cofìuimfigliuolo ^che Annalena Jùa donna 
pochi anni dauantiglihaueuapartoritoyilquale no mol 

to tempo uijfe* Et refiata Annoi enapriua del figliuolo^ 

et del marito ^non uoUepiu con altro huomo accompa 
gnor fi fatto de le fue cafe m Monafiero, con molte 

nobili donnesche con lei conuenero fi rinchìufe^doue fan 

tornente uiJJèj& morì* Lacuimemoriaper il Monafie 

ro creatOj^ nomato da lei^come al prefinte uiue^cofi ui 

nerafiempre* Q^uefiofatto ahhafsò m parte lapoten^ta 

diNeri,& tolfigliriputatione^t^ amici* Nehafih que 

fio a^Cittadwi de lo fiato jperche fendo gìapalJàti*X*att 

ni dopo il principio de lo fiato loro/^r ejfindo V autori 
ta de la EaliafinitOy^ pigliando molti con ilparlare^&* 

con l^operepiu animo, che non fi richiedeua^giudicara 

no i capi de lo fiato^che à non uoler perder quello fujje 

necejfario ripigliarlo fiondo di nuouo autorità àgli ami 

ciy&glinimicih attendo •Lt perdo ne Fanno *M*CCCC 

XLlìU * crearono peri configli nuoua Balia fa quale 

rifirmo gliujficijfette autoritaàpochi di poter creare 

la Signoria/inouo la Cancellaria de le rifirmationiypri 

uandone fer Filippo Pieni^i/t à quella proponendo mo 

che fecondo il parer deipotenti figouernajfi tprolm 

goi tempi dei confini ai confinati tpofi GiouannidiSi 

mone Vejpucci ne le carceretpriuo de gli honorigli Ac 

coppiatori de l o fiato nimico, eir con quelli i figliuoli di 

Piero BaronceUi, tutti i Serragli^ Bartolomeo fortkii^ 

Mejfer Francefio Cafiellanijt^ molti altri* Et con que 

fii moda à fi renderono autoritàriputatione^&* f ni 
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mìcìy^ Jò[petti toljèrot*orgoglio* Inerme coJìyCtripre 

fi lo [lato Ji uolféro à le cojè di fiora* Era Nicolò Pio 

cino(come di [opra dkemo')jl4to ahhadonato dal Rf Al 

finfoyt^ il Conte per FaiutOyChe da i fiorentini haueua 

hauutOyOra diuentatopotentejdondechequeSo affaliNi 

colò pyejjo à FermOy& quello ruppe dimodoy che Nico 

lo priuato quali di tutte le fie genti con pochi fi riffugì 

in MontecchiOydoue fi fortificò jet difife tanto jcFm hrie 

ue tepo tutte le fie genti gli tornarono appreso jet in ta 

to numerojche potette facilmente difènderji dal Contey 

fendo majfimamente di già uenuto il uernOjper il qual e y 

firono quelli capitani cofìretti mandacele loro genti à le 

fian'^eyNicolò atte fi tutta la uernata a ingroffare Veferet 

to eir dal Papa & dal Rr Alfonfò fi aiutata tanto che 

uenuta la Prima'{era fi riduffiro quelli capitani à la cam 

paznajdoue effindo Nicolò fi^perioreyera codotto il Có> 
te à efìrema neccjfitay^ farebbe flato uintOyfi dal Duca 

non fifferoflati à Nicolò ifaci difigni rotti. Mandò fi> 

lippo à pregare quello^che fubito andajfe a luì y pehe gli 

haueua à parlare a bocca di cofi importantiffime* Don 

de che Nicolò cupido d^intenderle abbandonò per mio 

incerto bene ma certa uìttoriayet lafciato f rance fio fùo 

figliuolo capo de FefircitOjfi n^ando à Milano* Il che 

fentendo il Conte non uolfiperdere Foccajione del com 

battereymetre che Nicolò eraaffintet^ uenuto àla^i^uf 

fa propinquo al cajlel di Monte LorOyTUppe le genti di 

Nicolhjt!^r francefeo prefi* Nicolò arriuato a MtlanOy 

tdr uedutoft (^girato da filìppOy& intefala rottayt^^r la 

prefa del figliuolo per dolore morì t Fanno*M*CCCC* 

XLV *d^età diXXllll, anni,flato piumrtuoJCychefilt> 
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ce Capitano* Et di lui rejlarono Francefeo^C" lacopojt 
quali hehhero meno uirtu^t!^ piu cattiua fortuna delpa 
dre^tanto che quefle armi Braccefche quajì che fiJpenfh- 
rOj^ le Sfòr^efche fìmpre de lajvrtma aiutate diuenta 
ronopiu glorio fe* Il Papa uedendo battuto Pefercito 
di ì^icolo j lui morto, ne Jperando molto negli aiuti 
d^AragonayCerco lapace col Conte, eir per il dei 
Fiorentini fi conchiujèjne la quale al Papa de le terre de 
la Marca OfmofahrianOyt^ Ricanati recarono ^ tutto 
il reflante fitto Vimperio del Conte rimaf. Seguita la 
pace ne la Marcafirebbe tutta Italiapacificataff da^Bo 
lognef non jùffe fata turbata* Frano in Bologna due 
potentijfimefnmiglie Cannefchiyt^ Bentiuogliydi quejfi 
erano capo Annibaie, di quelli Batifa* Haueuanoper 
meglio poterfiV uno de? altro fidareycontr atto intralo 
ro parentado yma intra gli huomini, che ajpirano à ma 
medefimagrande-zafipub fàcilmente far parentadoyma 
non amicitia* Era Boiogna in lega co t Fiorentinìyet Vi 
nitianiyla quale mediante Annibaie Bentiuogli^dophyche 
n^haueuano cacciato Fracefc Piccinìnofraflata fattayCt 
fappiendo Batifa quanto il Duca defdereua hauer quel 
la citta fauoreuoUytenne pratica [eco d? ammalar ÌMnip 
haUyt^ ridurre quella citta fatto Vinfagne fuey& ejjfanp 
do conuenutidel modo à di*XXlìlì*diGiugno?anno 
M*CCCQXLV*alfalìBatifa Annibaie co* fùoiyet quel 
lo ammalo* Dipoigridando il nome del Duca corfa la 
terra* Erano in Bolognai Comeffarq VinitianiytT Fìop 
rentiniyi quali al primo romore fi ritirarono in cafa, ma 
ueduto poi come il popolo contragli ucciditoriingran 
numero ragunato con Varmìin Viaxa de la morte d*An> 
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nìhale fi doleuajprejh animo con quelle gentiji troua 
rono accodarono à quello* Et fatto tefta le genti Can 
nefche affalironO^O' quelle in poco d^hora uinfero x de 
le qualiparte amma'^aronoypartefaora de la citta caccia 
rono* Batijla non ejjèndoflato à tempo à faggire^ne i 
nimici a ammalarlo ^dentro à lefue caft in unatoba fat 
ta per conflruare frumento fi nafcofe, eir hauendone i 
fuoi nimici cerco tutto il giorno [appendo come non 
tra ufcito de U cittafacero tanto Jpauento a iJèruidoriy 
che da wn fuo raga^oper timor fa loro moflro^^ tratto 
di quel luogo anchora coperto (Tarmi faprima mortoydi 
poiper la terra flr affinato, ^ arfa* Co fi la uitoria del 
Vucafa fùfficiente à fargli far quella imprefà, cr lafaa 
potenT^a non fa à tempo à faccorerlo* Vofati adunque 
per la morte di Batifla, t^^rfaga de* Cannefchi quefli tu 
multi ^ refìarono i Bologne fi in grandifflma confafione, 
non ui ejjèndo alcuno de la cafà de* Bentiuogli atto al 
gouerno* Et ejfendo rimafo d*Annibale m [uo Jigliuo 
lo d*eta di*VJ*annichiamatoGiouanni fin modo che ft 
duhitaua^che intra gli amici de* Bentiuogli non nafcejjè 
diuifìoneja quale faceffe ritornare i Cannejchi con la rù 
uina de la patriade laparte loro. Et mentre ftaua 
no in quefla Jòfpenfione d*animoflrancefcOyCh*era flato 
Conte di Poppiate Quando fi in Bologna face intendere à 
quelli primi de la citta, che fe uoleuano ejfere gouernati 
da uno difcefa dal [angue d* AnnibaieJiofapeua loro in 
[egnare* Et narro^comeJèndo circa* X X • annipafjiti 
Hercole cugino d*Annibale à Poppi fapeuacome egli 
hebhe conofien^a con magiouane di quel CafleUo, de 
la quale ne nacque mfigliuolo chiamato Santi, il quale 

Hercole 
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Hercólegti eternò piu uolte ejpr fucinepareua chepo 
tej]è negarlo^che chi conobbe Hercole^etconofceilgio 
uane^uede infra loro una fìmigìianza grandjjftmaju 
da quelli CiUadiniprefìatofède a le parole di cojìuhne 
differirono punto ci mandar à lirenTS loro cittadini à ri 
cogofeere il gioirne ^et operare con Cofmo^et con Nm, 
chefùjp loro concejjb*^ra quello,che ji riputaua padre 
di Santi morto,tanto che quel giouene fittola cujlodia 
d*uno fio :t,io chiamato Antonio daCafeefe uiueua* "Era 
Antonio riccho,^ fen'^afigliuoli,et amico a Neri,perciò 
vnteja che fi qf a cofijNerigiudicò,che fijfi ne da fpre'y 
7^arla,ne temerariamente da accettarlatet uoUe, che Sati 
a laprefenTjadi Cofimo, con quelli, che daBologna era 
no mandatiparlaJp^Conuenero cofloro infeme,et San 
tifi daiBolognefi non filamhe honorato,maquaf ado 
ratottantopcteua ne It animi di quelli,?amor de le parti* 

aìlhora ft conchiufe alcuna cofàyfe non che Cofmo 
chiamo Santi in dijparte,et figli dijje* Niuno in quejlo 
cafi fi può meglio configliare,che tu medefmo tpche tu 
hai a pigliare quel partito,à che Inanimo ? inclina, pche 
fi tu firaifigliuolo d^Hercole Bentiuogli,tu ti uolgerai a 
qulleìmprefijche di quella cafi,et di tuopatre fieno de> 
gnetma fi tu firai figliuolo d^Agnolo da Cajcefi,ti re> 
farai in firenTS ^ confimar ì una arte di lana la uita 
tuauilmente* Q^uejìeparolecommojfiro ilgiouane 

dotte prima egli haueua quaft che negato di pigliar 
fmil partito,dijfi,che fi rimetteua in tutto à quello, che 
Cofimo,& Neri ne deliheraffé,tanto che rimafi d^acegr 
do co t mandatiBolognefifi di uejle, cauagli,^fierui^ 
i ori honorato,e!^ poco di poi accompagnato da molti à 

Z 
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Bologna condottOjt^ algouerno de^figliuoli d^Anniha 
le.& deladtfapojlo* Doue contantaprudenT^a figo 
uernojche dotte ifùoi maggiori erano fiati tutti da i loro 
nimici morti/gli eir pacificamente uijjè , honoratijfi 
mamente morì* Dopò la morte di Nicolò Picclno/tla 
pace feguita ne la Marca^deftderaua Filippo hauerim o 
Capitanoyil quale a ifitoi efirciti comandajjè ^ ^ tenne 
pratichefigrete con Ciarpellone mo de^primi capi del 
Conteìrancefco^ZT ficero Infra loro Vaccondo» dar 
pollone domandò licenza al Conte d^andare à Milanog 
entrare in pojpjfione d*alcune Cafieìla, che da Filippo 
gli erano ne le p affate guerre fiate donate* Il Conte du 
hit andò di quello cFer afaccio che il Duca non fine po 
teffe cantra i fùoi difigni fcruirefio fece prima Jcfienere^ 
ttrpoco di poi morire, allegando ddhauerlo trouato i/n 

fraudo cantra diluùdi che Filippo prefi grandiffmo di 
ffiacere^<^ fdegnoùl che piacque ài Fiorentini, 9gr à i 
Vinitiani come quelli, che temeuano affai fi ?armi del 
Conte la potenza diFilippo diuentauano amiche* 
Q_uefio fdegnoper tanto fa cagione difufcitare nuoua 
guerra ne la Marca* Fra Signore di Rimino Gifmondo 
Malatefiijil qualejper effergenero del Conte,Jperaua la 
fignoria di Pefàro* Ma il Conte occupato quella à Alef 
fiandra fuofratello la dette*Di che Gifmondo fdegnò fòr 
te tal qualefdegno s^aggitmfi,che Federico di Montefil 
trojùonimicOjperi fluori del Conte haueuala Signor 
ria d^Vrbino occupata*CLuefio fico,che Gifmondo s^ac 
cofiò al Duca,^ che fhìlicitaua il Papa y&'ilRe àfitr 
guerra al Còte Al quale per far fintire à Gifmondo i pri 
mi fruiti di quella guerra^che defiierauaypensò di pre? 
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nenìrlo^'ìfy ivn tratto Faffali* Onde che fubìtoft rìem 
perone di tumulti la Romagnaj^ la Marca^prche 
lippo il Rf,e!jr il Papa mandaronogrcjfi aiuti a Gifmon 
do^& i^iorentinij^' Vmtianife non digenti^di dena> 
riprouedeuano il Conte* Ne hafìo a lEilippo la guerra 
di Romagna^che difigno torre al Conte CremonajetPo 
tremolixmaPontremoli da ifiorentini,eSr Cremonad<^ 
Vmtianifiidifèjàyin modo che m Lombardia anchora 
fi rinoub laguerraxne la quale dopo alquanti franagli 
feguìti nel Cremonefefrancefeo Piccinino capitano del 
Bucajjità Cafàle da Michelettodalegentidé^ Vini 
tìani rotto* Per la quale uittoria i Vinitiani Jperarono 
dipoter torre lo flato al Vuca^^ mandarono mioloro 
Commeffirio a Cremoua^etla Chiaradadda affhlironOj 
^ quellatuttafuorijche Cremona occuparono t di poi 
paffàto ?Addafeorreuano infino à Milano^donde cheH 
"Duca ricorfe à A/jrn/o,eir lo prego uolejjè Jòccorrerlo^ 
moflrandogliipericoli del Regno, quando la Lombari' 
diafiijjc in mano de^ Vinitiani* Promejfe Alfònfo man 
dargli aiutici quali co difficulta fenT^a confintimento del 
Conte poteuano paffare ^per tanto lilippo ricorfe co i 
prieghi al Conte^che nnn uolejjè abbandonare il Jòcce'^ 
ro già uecchio, & cieco* Il Conte fi teneua offejc dal 
Buca^per hauerglimo jfoguerra^da Valtra parte lagrd 

de^a de^ Vinitiani nonJg!ipiaceuaye!r di già i denari gli 
mancauanOy&la lega lo prouedeuaparcamente^pcrche 
à i fiorentini era ufitalapaura del Bucajaquale jhee 
ua loro filmare il Conte^e^ i Vmtiani defiderauano la 
fua rouinayCome quelli chegiudìcauano lo flato di Lem 
bardianon potere eJfcreloro tolto fenon dalConte* 

Z if 
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l^ondimeno mentre chefilippo cercaua di tirarlo a^jua 
fcldtj & ^li afferma ilprencipato di tuttelefùe genti: 
pure che lafctajje i Vmtianiy cr la Marca rejlituijp al 
Vapaj^limedarcno anchora loro Amhafciadorijpromet 
tendogli Milano fe lopredeuanOyt^ la perpetuità del ca 
piiano de le loro pienti, purché (èguiffè la guerra ne la 
Marrayetimpedìjjèychencn uenijfero atuti d^Alfònfi in 
Lombardia* Erano adm^ue le promejp de^ Vinitiani 
grandii meriti loro grandijjìmiyhauendc mofjo (juel 
laguerraperjàluare Cremona al Conte da Faltra 
parte ringiurie del Duca erano frefcheyt!ir lefùepromef 
fe wfèdeliy^ deboli* Pur no dimeno Jlaua duhio il C6> 
te direnai par tifo douejfeprenderetperche da ?mo can 
to Fobligo de la legala fede datay9^ i meritifrefchiytiT 
lepromejfe de lecofejùturelo moueuano* Da Faltra i 
prieghi del SuocerOytr fe>pra tutto il ueleno, che duhi> 
taudyche (òtto le grandi promejfe de* Vinitianifinafeon 
dejfegiudicando douer flarCy^de lepromejfee ydelo 
feato(qualmque uolta hauejfeero uvYito)a loro diferetio> 
nefea la quale nimo prudente Prencipe non mai, fé non 
per necejfeta, fi rimijfe* Q^uefle difficulta di rijòluerji 
d Conte furono da F ambinone de* Vinitiani tolti uia : i 
quali hauendo Jperanga d* occupar Cremonaper alcune 
intelligenze haueuano in quella citta y fette altro colo> 
re ui fecero appfj'are le lorogentixma la cefe fi feoprì da 
quellijche per F Conte laguardauano, & riufei il loro 
difegno nano tperche non acquifiarono Cremona, cr il 
Conte per deronoiil quale yfojj^ojìi tutti i rij^ettidacco»^ 
fio a! Duca* Era morto Papa Eugenio jet creato per fuo 
ferree fjhre Nkcla^V*^^ il Conte haueuagià tutto Fefer 
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erto ì Cottgnolaperpajjire in Lombardiay^mndogli 
uenne auijojiriljppo ejjcr mortOyChe corrcual^annoM, 
CCGCXLViI,4 ? ultimo d^AgoJìo* Q_uejìa nuo 
HA riempie d^a^annìil Contejperche nonglipareua/he 
le fregenti fitjfero d ordine jper non hauerehauuto lo 
intero pagamento i temeua de^Vmtìaniper ejjere in 
fu Varmiy^ fuoi nimiciyhauendo di frefeo lafciatiqueh 
lij& accùflatoftal Duca* Temetta Aljvnfi fio per> 
petiio nimico ^ nonJperaua nel Vapay ne nei Horentiniy 
inquefliper ejjere collegati coiVinitianiyin quello 
per ejjere de le terre de [a ChiefàpojfeJfore* Pure deli» 
hero dimoflrareil uìfQaldJbrtmìay& Jìccndo gli acci» 
denti diqueUa conjìgliarfi tperche molte uolte operan» 
dojifcuopreno quelliconfìgliychefìandojìfmpre fina» 
fionderebbero^ Dauagli grandeJJerania il credere^ 
che fi i Milanejì da Fambitione de* V mtiani ft uolejfi» 
ro difèndere, che non potefifero ad altre armi, che à le 
fue riuolgerfi* Onde chejntto buono animo ypafio nel 
Bolognejèytlirpajfato dipoi Modenayt!sr ^^ggio jffir 
mb con le genti in fu la Len^a^rt^r a Milano mando à of» 
firirjt* De* Milanefiywortoiì Ducdyparte uoleuanoui» 
nere liberiyparte fitto m Vrencìpe.rt quepy che amaua 
no ìlPrencipeJFmaparte uoleuail ConteyFaltra il Re 
Aljònfi^ Ver tanto fendo quelli y che anmano la liher» 
tapiu umtipreualfero àgli altri i ordinaronù à lo» 
ro modo maRepublka yla quale da molte Citta del 
Ducato nofii ubhedita, giudicando anchora quelle pò» 
terCyCome Milano la loro liberta goder e quellejche à 
quella no ajjirauano la Signoria de*Milanefi no udeua 
noXodt adm(py€tViacen:{afi dierono a* V mtiani i Va» 

Z /jj 
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utdfiT ^(trma ftfècero libere^ Le quali conjujìoni pn> 
tendo il Conte fe ubando a Cremona^doue i fuoi oratori 
injìemecon oratoriMilanejìuennero conia conchiufto 
nejchejuj]} Capitano de^ Mtlaneji co quelli capitcli^che 
ultimamete col Duca Filippo haueuafatti, quali aggi 
mfero^che Erefciafajjc del Conte^t^tr acquijìandofiV e> 
ronafajp fua queUa^<& ^refcia riflituijfa, Auanti chcl 
Duca morijfepapa Nicola dopo lafua apuntione al Pcn 
teficato cerco di creare p ace mira tutti i Prencipi Italia'^ 
ni, Etperquejlo operò con gli oratori/heiUorentki 
gli mandarono nelacreatione fiacche ftfacejfc ma die 
ta a Perraraper trattare- ò Imga triaga^o férma pace* 
Conuennero admque m quella Citta il Legato del Pa> 
pa^li Oratori VmtianijDucalij^ Piorentmtqueli del 
Re Aljònjò non ui pnteruennero^Trouauafi coflui à Ti 
boli con affai genti à piè^^ a cauaUo^^ diquiuifauo> 
riua il Duca^t^r fi credetene poi che eglino hebbero tira 
to dal canto loro il Conte, che uolejjèro apertamente i 
Vmtianij&' Piorentm affaliretet im quel tato cheglin 
dugiauano le genti del Conte à ejfere in Lombardiafin 
tratenere la pratica de lapace a Ferrarejdoue il Re non 
mando ^affermando ^che ratificar ebbe a quanto dà*l Du> 
cafit conchiudejfe* Fulapacemoltigiornipraticata^e^ 
dop ò molte dijpute fi conchiujèj ò ma pace per fempre^ 
orna tregua per,V, anni quale diquejìe due al Duca 
piacejfe. Et effendo itigli oratoti Ducali à Milano per 
intender e la Tua uolmtaJo trouarono morto, Voleua 

* ì 

no non oftante la fuamorte i Milane fi figuire ? accordo^ 
ma i Vinitiani non uolfero^comequelli^che prefiroJpe> 
ran:^agrandìffima dfaccupar quelfiato^ueggendo mafa 
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fme^che Lodi^^ Vì<tcen\afubito dopala morte delD» 
ca f^erano loro arrefe^tal ch^egliJperauanOjO pfòrTia^og 
accordo potere vn hreue tempo Jpogliare Milano di tut> 
to lo flato quello dipoi w modo opprimere, che an> 
choraejjò s^arrendejjc prima/h^alcmolo JhuueniJfcy 
eir tanto piu fiperfuafero queflo^quando uidderoiìio> 
ventini implicar firn guerra col Ile Aljvnjò^ Era quel 
Rea liiholijtr uolendo JèguireVimprefàdiTofcana^fe 
condo che con Blippohaueua deliberato jparendogli^ 
chelaguerra^ches^eragiamofla m Lohardia^fujfeper 
dargli tempo comcditajdeflderaua hauerm piène 
lo flato de^ FiorentiniprimajcFappertamente ftmouefl 
fei&perdi) tene trattato ne la rocca di Connina ir. Val 
damo di fcprafir quella occupo» I liorentm perccfft 
daqueflo kiopinato accidenteueggendo ilRemof> 
foyper uenire ài oro danni ^foldarono gente ^crearono i 
Diecì^et fecondo Uovo coflumi fi prepararono a la guer 
ra» Era già condotto il Re colfuo efercito fòpra il Sane 
fe^et focena ogni fuojfovTioper tirare quella citta a i firn 
uolermodimeno fletterò quei Cittadini ne ?amicìtia d€ 
liorentm forminon rìceuerono il Re in Siena^ne in 
alctma loro terra» Vrouedeuanlo bene di uiuere^di che 
glifcufouaVimpotenT^aloro^e!^lagagliardia delnimi> 
co» Nonparueal Re d^ entrare perla uia diValdarno^ 
come prima haueua difegnatofoper hauere riperduta Cc 
nkiafoperche di già i liorentm erano in qualche parte 
forniti di gentemuto uerfo Vclterra^e^ molte Ca> 
jleUanelVolterraneo occupò» "Di quindi n^ andò in 
quel di Pijà^&' per gli fouorìychegli focero Arrigo 
latto de^ Conti de laChirardefcajprefe aìcme Cafleìla^ 
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e2r da queUa affali Campigiraja quale no potè ejjpugna> 
re^per chejuàa^^iorentmfir di(*l Verno difèja* Onde 
che^l Re lafào ne le terre prefe guardie da dijènderUyet 
da potere Jcorrereilpaefe^etcoH rejìante del^efercito fi 
ritirò à le flange nel paefe di Siena* I iiorentki m tan 
to aiutati da la flagione^con ognifiudio ftprouiddero di 
gentitcapi de le quali erano lederigo Signore d^Vrhwo 
Cr Gijrnondo Malatefìi daRimwo*it benché jraquejìi 
jùjjè difcordia^nondimeno per laprudenTa ditseri diGi 

diBernardetto de* Medici Qomeffaru ft mantene 
ro in modo uniti ^ che fi ufàà campo fendo anchorail 
Verno grande firiprefero le terre perdute nel Pip> 
nOj& lePomerancienel Volterrano^^ i foldatidel Re 
che prima fcorreuano le Maremme ffi frenarono di firte^ 
che con faticapoteuano le terre loro date sguardia ma 
tenere* Mauenuta la primauer ai Gomme ffarq fecero 
alto con tutte le loro genti àio Spedalettoin numero 
V*M*Cauagliy^ due Milafiintij& il Re ne uenne con 
le fue in numero di*XV * M*propinquo à tre miglia à 
Campìglia* Pt quando ft flimaua tornajjè à Campeg> 
giar quella terraffigitto à Picmhpnojperando d*hauer> 
lo fàcilmentejper ejjcr quella terra mal prouifla y ^ per 
giudicar quello acquifìo à fe utilifftmOy eir à i fiorentini 
pernitiofoxperche da quel luogo poteua confumare con 
ma lungaguerra i Horentiniypotedoprouederlop ma 
rtytr tutto il paefe di Pifi perturbare*Verciò dijf tacque 
ài Fiorentini quello aff'dtOyet còjtgljatilt quello frjfe da 
JiireygiudicaronOyche fe fi poteua flare con?eftrcitone 
le macchie di CampigUayChe*i Re farebbe fòr7,(^o partir 
fyò roitOyò uituperato* Et per queflo armarono quatfr9 
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Gakazo hdueano à Liuorno^et co queUémiJJèro.CCC^ 
fanti m Viomhìno^z^ fojònji à le Caldane^ luogo doue 
con dt^cuUapoteuano ejfere afjdithferche alloggme 
àie macchie nelpanologiudicauanoferkcloJò.Baue^ 
uaVeftrcito fiorentino le uett Quaglie dale terre àrem 
jìantiyle quali per (jfer rade^e!^ poco hahitateloproue> 
deuano condijficulta talche efercito nepatiua^tr maf 
fmamente mancaua di ulnotperche non ut fe ne rkoglte 
dOjtiX d'altronde non ne p otendo hauer non era pcffihi 
lecchi ft ne hauejjè per cìafcun o* Ma il Re anchora^che 
dalegentiliorentine fii^c tenuto jlretto^abhandonaua 
^dajìrame in Juora')d^ognicofa;perche era per mare di 
tuttoproueduto»Vollenoper tanto i fiorentinifir prua 
ua^fi per mare anchora le genti Icropotejpro fouenire^ 
et caricarono le loro GaUaTjdi uiuet efattoli uenire 
furono da fette Galee del R? incontratecela due ne ■jùro> 
noprefe, eir due fugate* ardita face perdere 
la Jperan^a à le genti fiorentine del refrefeamento* Cn> 
de che*GC*SaccQmanniyOpÌH:_per mancamento majfme 
del uinOjfìfaggironc nel Campo del Re ? altre gen> 
te mcrmoreggiduanocafermando non ejjer perjlare in 
luoghicaldifaìmijdoue nonfajfc umo^ etl^acque fajjèro 
cattiue*Tanto cheìGomeffatij deliberarono à^abhando 
nar quel luogo uolfcnft àia ricuperatone d^alcune 
cajìella/yanchorarefauano in mano al Re fa quale da 
? altr a par te ^anch or a cche nonpatijfe di uìuerCc V’fajfa 
fuperiore di genti ft uedeua mancare perejfer e il fuo ejér 
cito ripieno di malattiecche in quelli tempii luoghi ma> 
remmani produconOcet furono di tantapoten:^acche mol 
ti ne moriuanofir quaft tutti erano inférmi * Onde che 
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fi mojjèro pratiche d^accordotper il quale il Re dotnan> 
daua*LM,Bormjt^ chepiobifioglifùjp lafciato à di 
fcretionejiaqual co fa cofultata à molti defidercfi 
de lapace raccettauanOjajfermandononJàperecome fi 
potejfe Jperare di uincere maguerra, che a Jcftenerìa 
tante neceffàrie* Ma Neri Capponi andato 
à ’SirenT^^m modo con le ragionila fconfòrtocche tutti i 
Cittadmd^accordo à non?accettare conuennero^^ il 
Signore diPiombinoper loro raccomadato accettarci 
nOj^ à tempo diguerra^^ di pace dijòuuenirloproi 
mtJJèrOjpur che non s^abbandonajjèy^ fi uclejjè^come 
infino aìlhora haueua fntto^difèndere. InteJàilReque 
(la deliberatione, ueduto per lo infirmo fiiO efircito 
di nonpotere acquiftare la terra, fileno quafi che rotto 
da campoydouelafcio piu cheAlM*huommmortiy9!ir 
col rejlante de Vinfirmo efircito fi ritiro nel paefe di Sie 
nay<& di quindi nel Regno tuffo/degnato contraiiio> 
renimi minacciando a tempo nuouo di nuottaguerra. 
Mentre chequefie cofe in Tofana in fimil modo fi tra> 
uagliauanOyil Conte'^rancefco in Lombardia fendo dii 
uentato Capitano de^Milanefiyprima cFcgni altra cofa 
ftfice amico Lrancefco Piccminuf qualeper i Milanefi 
militauajaccioche ne le fue tmprefe lofauorijfiyO con piu 
rijpetfo ?ingiuriajje, Ridujfifiadunque con?efircito 
fio m campagnayOnde che quelli dtVauia giudicarono 
non fi poter da le fuefir^e difènder e y eJr no uolendo da 
? altra parte ubbidire a i Milanefi gli off et fero la terra^ 
conquejle conàitioniychenonglimetteffe fòtto?imperio 
di Milano, Deftderauail Contela pojfcffione di quella 
cittayparendogli im gagliardo principio àpotere coloi 
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rire i dijegni juolNe lo riteneuail timore^oU uergogna 
del rompere lafède^percheglibuomini grandichiama> 
no uergogna il perdere^non con inganno acquiflare. 
Ma dubitaua pigliandola non fare /degnare iMilanefi 
in modo^che fi dejfer.o à i Vinìtiani^t!^ no lapigliandoy 
temeua del Duca di S ancia, al quale molti Cittadini fi 
uoleuano darex(:r ne ?uno cafa^^ ne V altro gli pare> 
ua ejfarepriuo de ^Imperio di Lombardia* Pur nondi 
meno penjàndo ^ che fajfe minor pericolo nel prendere 
quella citta^che nel lafciarlaprendere a tm^altrojdelihe> 
ro d^accetarUjperfuadendofipotere acquietarei Milane 
fiyC^ quali face intendere ne^ pericoli s^incorreua^quan> 
do non hauejfa accettataPauiaxperchequeìliCittadmi 
fi farebbero datib diVinitianifb al Duca t neVtmOj 

ne ? altro cafo lo fiato loro era perduto* Pt come et 
doueuanopiu contentarfi d^hauer luiperuicmo arnica^ 
cFun potente quale era qualmche di quelli^tT nimico* 
I Milanefì fi turbarono affai del cafisparendo loro haue 
re [coperta? ambìtione del Conte^^ il fine à che egli an 
dauama indicarono non potere fcoprirfnperche non ut 
deuanopartendofi dal Contesone fi Uolger altroue/he 
à i Vinittanifaé* qualila fiiperbiaj^ le grani cOnditio> 
nitemeuano* Et perciò deliberarono non fi falcare dal 
Conteye!;^ per allhora rimediare con quello à t mali, che 
Jòprafiauano loro faerandò^che liberati da quelli, fipo> 
Irebbero anchoraliberare daini tperche non falamente 
da i Vmitiani^ma anchora da i Genouefij^ Duca di Sa 
noia fan nome di Carlo d^Orliem, nato d^una fcreìla di 
Eilippo erano affaliti* Il quale afj'dto il Conte con po> 
cafatica opprejjc* Sglo admquegli refiarono nimicì^ 
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Vinitiani ytquaìi con mo potente efercito, uoleudm 
occupare quello flato teneuano Lodi 
cenTjt y d ia quale il Conte pofeil campo^G^ quella do 
pomalmga fatica prep^^Jàccheftgio» Dipoi^per 
che n^era uenuto il Verno)riduJple faegetinegliallog 
giamenti^et eglife andò à Cremonafacuetutta la uer 
nata co la moglie fi riposò Ma uenutalaPrmauera tifaci 
ronogli eprciti V mtianijCt Milanep à la campagna* 
T>efiderauano i Milane ft acquiflar Lodi^et di poi fare ac 
cordo co* V initianitpche lefaep de la guerra erano lo> 
ro rincrefciute^'^ la fède del capitano era loro fafaetfay 
talchéJòmmamente dcftderauano lapace ypcr ripofarfa 
rtrr per ajfccurarft del Cote» Deliberarono per tanto che 
il loro eprcito andajfe à Facqmflo di Carauaggio ^ fae> 
randoyche Lodi s^arrendejjc, qualmque uolta quel ca> 
fleUofajfae tratto de le mani del nimico* il Conte uhbi> 
dì ai Milane fi ^amh or a che Inanimo fa^fajfa pafjctr FAd 

affaltre il Brefeiano* Pcfto dunque Fajjcdio à Ca 
rauaggiOjConfòj]ìj& altri ripari s^affatkhjaccioche ft i 
Vinitiani uclejjèro leuarlo da campojcon loro difauan> 
taggicFhaueJJho ad afjalire» 1 V mitUni daFaltrapar 
te utnnero con il loro eprcito fotte Micheletfc loro capi 
tanopropinqui à due tiri d^arco al campo del Contendo 
ttepiu giorni dimorarono,O“flcero molte ^uffe* Nodi 
meno il Conte fgmuadiflrìgnereil caflello,^ Fhaue> 
ua condotto m temine,che conueniuaarrendejfe t la 
qual cofa difaiaceua a i Vwitìanijparendo loro con lap> 
dita di quello hauer perduta Fimprefa* fu per tanto in 

frailoro capitanigrandìjfimadijhuta del modo del (oc 
correrloxne ft uedeua altra uia/FanJare dentro à ifaoi 
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ripari à trouareil nimicoera difànantag^o gratta 
dijfimo^ma unto Rimarono la perdita di quel Cretto^ 
cheH Senato Veneto naturalmente timido, ©" difcojìo 
da qualmche partito dubio^^!^perieoioJòjUoUe piu to»^ 
f}o0)er non perdere quello)porre m pericolo il tutfOyChe 
con la perdita d^ejfo perdere Timpreja* fecero adm> 
que deliheratione d^affàlire in qualmche modo il Conp 
te, ^ leuatofi ma mattila di buona bora in arme da 
quella parte jche trameno guardatal^af[dircnot nel 
primo impeto(ccme mteruiene negli ajjàlti, che non fi 
afpettanoyuttol^efèrcitoSjvr^efco perturbarono* Ma 
fubitojù ogni di (ordine ddl Cote in modo ripar ato^che 
i nimici dopò molti SfòrTjfhtiiperfùperaregli arginiJù 
rono non fclamente rihuttatiyma in modcfùgatij rot 
tiyche di tutto ?efcrcito doue erano meglio/he4XÌ1*M0 
cadagliynon fe ne faluarono/nille, tutte loro robhe^ 
t!r carriapg;ijiirono predathne mai in fino à quel di da 
i Vinitianifu riceuuta la maggiorey^ piujpauenreuop 
le rDuina, Et intra lapredjy^^ iprefi Jùtrouato tutto 
mejlomo VroueditoreVmttano yilqualeauantì a la 
^ujfa y ^ nel maneggiare la guerra haueua parlato ui> 
tuperojàmente del Conte/hiamando queUo bajlardoytj^r 
uile. Di modcyche trouandofi di poi la rottaprigìone^ 
eir de^ fuoifaUi ricor àandofiyàubìtando non ejpre ftco> 
io t fuoimeritipremiatOyarriuato auanti al Conte tutto 
timido/^ JpauentatOypcondo la natura degli huomm 
fupbi/t uiliylaquale è ne leprojperità ejpre infilenttyCt 
ne le auuerfita abietiiyet humili^ittatojilagrimando gh 
nochioneyglì chiefe de Pingiurie centra quello ufiteper 
dono* Leuodo il Conte^^ prefelo per il braccio gli fia 
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ce buono ammOy&' confvrtoUoà Jperarhene* Voi gli 
dijjèyche Ji njarauigljaua/Fmo huotno di quella prude 

grauiùyche uoUe ejjère tenuto egli yjùjfe caduto 
in tanto errore diparlare ji uilmenteydi colorOy che non 
lo meritauano*Bt quanto'apparteneua à le cofe^che quel 
lo gli haueuarimpronerate, che non fapeua quello, che 
Sforma juo padreyS^haueJJè con madonna Lucia fùa ma> 
dre operatojperche non u^eraj^ non haueuapotuto à i 
loro modi del congiugner fi prouedere i talmente yche di 
queìlojchefifiiceJJcro e no credeua poterne biafmo ò lo 
de riportare t ma che fapeua bene, che di quello haueua 
hauuto ì operare egliyderagouernato in modojcheniu 
no lo poteua riprendere^di che egli il fuo Senato ne 
poteuanofarefrefcay^ ueratejìimonian^a* Confòrtol 
10 à ejprepert*auuenirepiu modeflo nel parlare ddal> 
truty&piu cauto ne Fimprefe fue^ Dopo quefla uitforia 
11 Conte co^ljfto umcìtore eprcitopafso nelBrefdanOy 
& tutto quello contado occupodipoi pofe il campo 
propinquo due miglia à Brefcia^ I Vinitiani da Faltra 
parte riceuutalarottatemendofcomepgta)cheBrefcia 
non fujjc la prima percoffa, Fhaueuano di quellaguar> 
diajche megliopiu prefio haueuano potuto trouare 
proueduta/jr dipoi co ognidiligen^^aragmarono fòr 

redujfero infieme quelle reliquieyche de Fejercita 
poterono hauere ìi fiorentini per uirtu de la loro 
lega domandarono aiutiti quali perche erano liberati da 
la guerra del Re Alfònjo, mandarono m aiuto di quelli 
millefhntiy^AlM*cauagli, IVmtianìconquejlejòr 
:^e hehbero tempo à penfàre à gli accordi* fu in tempo 
cofà quali che fatale à la Repu* V mitìanatperdere ne la 
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guerrdj^ quello cheperdeuanOylapace dipoi molte uol 
te duplicatamente loro rendeua* Sapcuano i Vmnitia 
nijCome i Milanefi duhitauano del ContejZìt come il Co 
te dejideraua non d\ffere capitano ma Signore de^ Mi> 
lanefty9^ come il loro arbitrio era far pace con mode 
duetdeftderandola ?moper amhitione f altro perpau> 
rtf.Ef elejpro di farla co^l Gonte^d^offerirli aiuti à quel 
10 acquiJlOj^ ftperfaajero^come ìMilanefi ft uedejjero 
ingannati dd*l Conte^uorriano^offi da lo jdegno^fot> 
top orli prima à qualmche altro/he à luh cr conducen 
dofi m termine^che per loro medefminon fipotejjèro di 
fènder e^ne piu del Conte fidar ftffariano farzatiQton ha> 
uendo douegittarJÌ)di cadere loro in grembo* Vrefò 
quejlo configliOjtentarono ? animo del Conte^^ lo tro> 
uarono a la pace diffofliffimoycome quelloyche deftdera 
ua^che la uittoria hauuta a Carauaggio fajjc faaj& no 
di Milane fi* Fermarono per tanto mo accor donnei qua 
lei Vmtianis^obligarono pagare al Cote tantOycFegli 
differì jp ad acquiflar Milano *XlllM*Fior ini per cia> 
fcm mef€y& dipiu durante quella guerra diMìhM* 
cauagliye!tr*lUM*fanti fouuenirlo* Éf il Conte da Val> 
tra parte s^ohligo reflituire à i Vinitiani terre^prigicni, 
Cir qualmche altra coffa fiata da lui in quella giv,rr a oc 
cupatayiQr ejfere fclamente cotento a quelle terrene qua 
11 il Buca Filippo à la fua mortepojjcdeua* Q^ueflo ac 
cordo come fa ffaputo a Milano ycontrifìo molto piu quel 
la citfayche non haueua la uittoria di Carauaggio ralley 
grata* DoleuanffiPrencipi/amaricauanfe ipopoliypia 
geuano le Donney& ifanciuUiy^ tutti infame il Cony 
te traditore, dicale chiamauano, tt benché quelli 
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non credeJprOjne con preghi jtie con promejfedal fùo 
ingratoporponimentoriuocarìoRimandarono amha> 
fciaàoriper uedere con che con quali par ole que 
fia fua fcelerate:{a accompagnajje » Venuti per tanto m 
nanxjal Contentino di quelli parlò m quefxafentenx,a. 
Sogliono coloroji quali alcuna coft defiderano ad alcu 
no impetrare/o i prieghi^premq]h nmaccie afjalirlo^ac 
ciò mojjo ò da la mifericordia^ò da?utile^ò dalapaura^ 
àfitre^quando daloro ftdefidera condcfcenda^ Mane 
liglihuominicrudeliauarijftmi^^ fecondo t*oppi> 
nione loro^potenti non ui hauendo quelli tre modi luogo 
alcmOyin damo affaticano loro , che credono ^òcoi 
prieghìhumiliarli, ò con ipremijguadagnarli, ò con le 
tnlnaccie fhigottirli* Nei per tanto conofeendo al pre> 
fmtefhenche tardiya crudeltà, ? ambiticne^t^ fuperhia 
tua^ueniamo a te^non per uolere impetrare alcma cofa^ 
ne per credere d'ottenerla, quando bene nei la domane 
daffimo^ma per ricordarti thenejiàfjche tu hai dal pope 
lo Milanefe riceuutiyet dimofirarti con quanta i^gratti> 
tudme tuglihai ricopenfàtfacciò che al meno infra tan> 
ti maliyche noi fentiamojigujli qualche piacere per rim> 
pr onerar tigli* E ti debbo ricordare hemjjimo quali era 
no le conditicni tue dopo la morte del Duca tilippo*Tu 
eri del Papa^a^ del Re nmicoxtu haueui abbandonata 
fiorentiniy& i Vinkiantyde^ qualiperil giujìoy^frefco 
fdegnOy^ per no hauere quelli piu bijògno di te eri qua 
fi nimico dtuenutottornamtifltacco dalaguerrajnaueui 
hauuta con la Chieja con poca gente jfen:^a amici^ fen^a 
àenariytr priuo d^ognifferanT^a dipoter mantenere gli 
fì tti tuoi,[^antica tua ripntationeìda le quali cofe fò‘* 
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àìmente cddeuìjfè non fùjp fiatala nojira fmplidtajfer 
che noi foli ti riceuemo m cajàytnojft da la riuereuT^a ha 
ueuamo a la felice memoria del Duca nofiro, co^l quale 
hauendo tu parentado^& nuoua amicitia, credeuamOj 
che n^ fuoi heredi paffaffe Vamor tuo^^ che fc à hene^ 

ficijfuoi s^aggiognejjero i noftrijdoueJJè quejìa amicitia 
non fhlamente ejfere fèrma^ma injèparabileperdo à 
le antiche conuentioniVeronajh Brefàa aggmgnerem> 
mo* Chepiupoteuam'o noi darti^etprometterti t tu 
che poteuijnon dico da noi, ma in quelli tempi da cia> 
fcmOyUon dico hauere^ma de fiderare i Tu per tanto ri 
ceuejìi da noi uno injferato hene^^ noi per ricompen> 
fh riceuiamo da te uno injperato male* Ne hai differii 
to in fino a bora a dimojlrarcif iniquo animo tuo %per 
che non prima fùjìi de le noflre artniprencipe, che con» 
tro a ognigiujìitia riceuejìi Pauia* Il che doueua am» 
monire quale doueua ejfere il fine di quejìa tua amicitia: 
la quale ingiuria noi fcpportammOypenfandOyche quel* 
lo acquili0 dcuejfe empire coniagrandeT^afùaPamhitio 
ne tua* tìaime^ch^à coloro/he defiderano il tutto non 
puote la parte fòdiJfare*Tuprometfefli,che noi gli acqui 
fti dipoi da te fattigodeffimo.perche fapeui bene, come 
quelloyche m molte uolte cidaui/ipoteui in un tratto ri 
torreyCom^è flato dopo la uittcria di Carauaggioda qua 
lepparataprima col làngue^et co^ denari noflrijfùpoi co 
la nojira rouìna confguita*0 infilici quelle cittayche ha 
no contra ?amhitione di chi le uuole opprimerefa difin 
dere la liberta loroima molto piu infilici quelle/he fono 
con Farmi mercenarie/t infideli/ome le tue/ieceffita» 
te <t difinderft* Voglia almeno queflo ncjlro ejpmpio à 

/u\ 
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jpojlerijpoi che quello diTebe^^ di Ulippo di Macedo 

nia non è ualuto à uoiAl quale dopò la uittoria hauuta 

de^ nmicuvrimadiuento di Capitano loro nimicoM di 
*i. k ì 

poiVrencipe^ìSonpcjjiamoper tato ejpre d^altra colpa 

acculatijfe non d^hauer confidato afjai m quello , in cui 

noi deueuamo confidare pocoiperche la tuapaffàta uita^ 
Vanimo tuo uaflo, non contento mai alcun pt^rado, h 

flato ci doiieua ammonirexne doueuamoporreJperan^a 

in coluiyche haueua tradito il Signore di Lucca^ taglieg 

giato i Borentmiye!^ Vinitianiflimato poco il Duca^uir 

lipejò mUe j ^[opra tutto Dio , eir la Chiefàjuacon 
tante ingiurie perfiguitata* Ne doueuamo mai credei 

rCyche tantiVrencipi fiijfero nel petto dilrrancefco Sfiora 

di minore autoritayche i Milaneche fi hauejje à 

ojpruare quella fède m noi/he s^era negli altri piu noi 

te molata* Nondimeno queflapocapruden^^a^che ci ac> 

cufa^nonfcufàlaprefidiatuayne purga quella vnfiamiay 

che le nofìregìufle querele per tutto il mondo ti partorii 

ranno: ne fura che’lgiufto flimolo de latua confcienz^a 

non tiperfeguitijquando quelle armi flate da noiprepa> 

rateper ojfendereyttr Jhigottire altriyuerranno à fèrirCy 

Cr ingiuriare nohperche tu medefimo ti giudicherai de 

gno di quella penajche i Paricidt hanno meritato*'Bt qua 

do pure?ambinonet^accecaffèyil mondo tutto tefltmone 

de la iniquità tua ti far a aprirgli occhi : fàratteli aprire 

Dio,fé i pregiuri,fe la molata fède,fi i tradimenti gli di- 

Jpiacciono,(^ fe fimpre,come infimo ahor a,per qualche 

occulto bene ha fatto, et non uorra ejfere de^ maluagì 

buomini amico* Non ti prometter adunque la uittoria 

certa,per che la tifia da la gtuflaira di Dio impedita^c^ 
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noi fimo dijpoflo co la morte perdere la liberta nojlra 

laquale(^quandopure nonpoteJJJmo difèndere) à ogni 

altro Prencipe prima che à te la jortoporrewo,cir fe puy 
re i peccati nojtrifiijpro taliyche contra à ogni nojlra uo 

glia ti uenijfemo m manojhahhi férma fide yche quel Re 
gnOyche far a da te cominciato con vriganno^et irfnmiay 

finirà in te fi ne* tuoi figliuoli con uituperioyt!^ danno* 
il Conte anchora che d^ogniparte fi fentiJJ'e da i Mtla> 

nejì morfifin^a dimoflrarfi conparole fi co igejìi alcu 

na jlraordin aria alteratione/ijpofiych^era contento do> 

nare à li loro adirati animi la graue ingiuria de le loro 

p oco fàuie parole fi le quali rtjf onderebbe particolarme 

tefijùjfe dauante alctmo/he de le loro differe:^e douefi 

fi ejfere giudiceyperche fi uedrebbeluinon hauer ingiù 
riati i Milanefi^ma proueduto finche no potejfiro ingiuri 

ar luuperche fàpeuano bene^come dopo la uittoria di Ca 

rauag^o eranogouernatiyperche in Jcambio di premi 

arlo di Veronafi Brefciajcercauano di far pace co i Vv^ 

nitiani, accioche filo apprejfo di lui rejlaffiro i carichi 

de la nimicitia^e!^ appreffo di loro i frutti de la uittoria 

co^lgrado de lapace^tr tutto Vutiìeyche s^era tratto de 
laguerra» Inmodoch^eglino non fipoteuano dolerey 

s^eglihaueua fatto quello accordo^cW eglino prima haue 

uano tentato di fareùl qual partito fi alquanto difieriua 

à prendere yharebbe al prefinte à rimprouerare à loro 

quella ingratitudine fa quale bora eglino gli rimproue> 

ranotilche fijujfi nero fi nonfo dimoflrerrebbe co*l 

fine di quella guerra quello Dio, cW eglino chiamauano 

per uendicatore de le loro ingiurie, mediate il quale ue 

dranno, quale di loro far apiu fuo amico, & quale con 

A A ij 
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tnagffòr giuflitia bara combattuto* Partitifìgli AmlxU’ 
fciadori il Conte fi ordi/noà poter affaltare iìAìlaneft ^ 

(juejii fiprepararono à la difpfà , ^ con francefcOj 
&'ìacopoVkcir,iiiOjiquali per antico odio haueua> 

no iBracefchi co i Sfbrzefchi erano flati à i Milaneft fè> 

deìijpenfarono di di fènder e la loro ìiherta^wfino a. tanto 

al menOjchepoteJprofmembrare i Wmtiani dal Conte^ 

i quali no crede nano douefftno ejjer fèdeli^ne amici Im 
gamente,Dal^altra parte tl Contejchequeflo medefìmo 

conofceuajpenfo^chefiijfe fàuio partito jquando giudica 

ua^che robligo non baflajpjtenerliférmi co^lpremio* 

Bt perdo ?tel difìribuire l^imprefe de la guerra fu conten 

tocche iVmùani afjdijfero Cremona, & egli con Fal> 

tre genti ajjàlirebbe il reflantedi quello flato* Q_ue> 

flopatfomeffo dauatià iVinitianifù cagione/Feglino 

durarono tanto ne Famicitia del Conte/hel Conte haue 

uagia occupato tutto il dominio à i Milanefìjt^ in mo 

do riflretfigli à la terra/he non poteuano d^alcuna co> 

fi neceffariaprouederfi/anto che dijperati d^ogFaltro 

aiuto ^mandarono oratori ì Vinegia a pregarli^ che hac^ 

uejjèro compafflone à le co/è lorOyCt fùjjèro contentif^ fe 

condo che debbe ejjèril coflume de le Repu* )fnuorire 

laloroUbertaynon m tir ano yil quale feglirìefce htfigno 

rtrfì di quella citfaynon potranno àloro pofìa frenare* 

Ne ere din OycF egli fìia contento à i termini ne i capito* 

li pofliyche uorra i termini antichi diqueflo flato ricono 

fiere. Non ft erano anchora iVinitiani vnfìgnoriti di 

Crema, che uolcndo primay che cambiajfiro uolto in fi* 

gnorirfineyrijpofèro puhlicamenteyno poter p Raccordo 

fitto col Conte fouuemrlhma in priuatogli intratenero 
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ftj modo,che Jperandò ne Raccordo poterono à loro Si» 

gnori darne ma ferma fperan^a.iragiail Conte conle 

fuegenti tanto propinquo a Milano^che cóbaiteuai Ber 
ghi^quando à i VmtìantJhauutaCrema, nonparue da 

differire di far amicitia co i Milane fi^co i quali ac cor da 

ronOj& imtra iprimi capitolipromijfero al tutto la difa 
fa de la loro liberta^ tatto [^accordo comejjero a legen 

tt loro haueuanoprejfo al Conte ^che partite fa de^fuoica 

pi nel Vwitiano fa ritir afferò* Significarono anchora al 

Conte lapacefatta co i Milanejì gli derono *XX* 

giorni di tempo a accettarla, Non fa marauigho il Con 

te del partito prefa da i Vinitianiyperche molto tempo m 

nanxil^haueua preueduto, temeua che ogni giorno 

potejfa accaderetnondimeno non potette fareyche uenu> 

to il cafa non fe ne doleffc, quel diffiacere fantiffe^ 

che haueuano i Milane fa quando gli haueua abbandona» 

ti j fentito yprefe tempo dagli Ambafeiadoriy che da Vi» 

negia erano flati mandati à fagnificarliF accordo yduoi 

dia effonder e,fra il qual tempo delibero d^ Intrattenere 

iVinitianìy^ar non abbandonare Fimprefa^c^perciò pu 
hlicamente dijfaffi uoler accettar la pace^et mandò juoi 

ambafaiadori à Vinegia con ampio mandato à ratificar» 

la. Ma da parte comijfa lorOyChe in alcun modo non ra 

tificajfarOymacon uane vnuentìonìytr cauiUatiomla con 

clufaone diffrijfaro, Etperfar à i Vinitiani poi credere 

che diceffe daueroffee tregua co i Milane fa per un me» 

fe,& difaofloffi daMilanOy& diuifele fue genti per gli 

aUogiamenti ne^luoghiyche a Fintorno haueua occupa» 

ti, CLueflo partito fa cagione de la uittoria fua, eir de 

la rouina deFMjlanefts perche iVinitiani confidando 

AA a 
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ne la face jufonof'm lenti à leprouifiont de la guerra^ 

iMilanefi ueggendo la tregua fiittaje!:^ il nimico di> 
fcofìatofijt^T' i Vi/ntiani amkijCrederono af tutto ^ cheH 
Conte jitjje per abbandonare ?imprep^ La quale opu 

nione i/n duoimodigliojfefejl^uno/h^eglinotrafcuraro 

no gli ordini de le dtfèfi loro^Valtro^che nel paefe libero 

dal nimico ^perche il tempo de la fèmente era^affoi grano 

^minarono* Donde nacque, chepiu tofio il Conte gli 

potette ajfamare* Al Conte da Faltra parte tutte quelle 

cofegiouaronOjchei nimm ojfeferOj& dipiuqueltépo 

gli dette comodità à poter rigirare^tir prouederft d^a> 

iuti* Non [tetano in quejìa guerra di Lombardia iìio 

rentini dichiarati per alcuna de le partirne haueuano da 

to alcun [nuore ai Contenne quando egli dtfèndeua i Mi 

lanefi^neponpercheilConte nonn^hauendo hauutodi 

bifògno^non ne gli haueua con infìantia ricerchi, S ola 

mente haueuano dopò la rotta di CarauaggiOjper uirtu 

degli oblighi de la lega mandato aiuti à i V mtianiMa 

fendo rimafò il Conte hrancefco[do non hauendo doue 

ricorrere,fu neceffìtato chiedere injlantemente aiuto à i 

fiorentini,publtcamente a lo Jìato,&-priuatamente 

àgli amici,majjime J Cofìmo de^Medici, co^l quale 

haueua fempre tenuta una continua amicitia,e!;r era fem 
preflato daquedo in ognifuaimprefafedelmente confu 

gliato,^!!;" largamente fòuuenuto^Ne m quejìa tanta ne> 

cejfita Co fimo i* abbandonò,ma come priuato coptoftme 

te lo [òuuenne,^' gli dette animo à feguire Vmprefa, 

Diftderaua anchora,che la cittapublicamente faiutaffe^ 

doue [ trouaua difficulta, Lra in ìirenT^e Neri di Cim o 

Capponi potentijfimo,à cojìui non panie,c'hefyjc à be> 
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ncjìcio de U citfa/he^l Conte occu^ajjè Milano^&r cre> 

deua^che jujfe piu d fàlute de PltalUjche^l Conte tatifi> 

cajpìapace ^cFeglifeguijJè Uguerra* Inprimae^li 

dubitaua^ rheiMdaneftperloJdegno hauutc centrali 

Conte^non fi dejpro al tutto à i Vmtiani, il che era la 

rotma di ciafcimo* Di poi quando pure gli riujcijfe oc 

cupar Milano gli pareua^che tante armi^^ tanto flato 

congimto inpeme ftdjprofvrmidabilij & sceglierà m> 

fipportabil Contegiudicaua^che jùjfeper ejflcr m Du 

ca mfipportabtlijflmo* Ver tanto ^ermaua , chefitjp 

meglioper la Repu*di '^iren^^e^^ per ?ìtaha^cht^l Con 

te rejìajj? con la fùa riputatone de ?arm, la LQm> 

hardiavn dueKepuhlirhe fi diuideffèje quali mai/mi 

rebbero à /ojfejà de gli altriciajchedunaper fe oflen 

der nonpotrebbx, dfir quello non ciuedeua altro 

miglior rimediojche non fcuuenir il Ccnte^e^iT manteve> 

re la lega uecchta co i Vinitiani* Non erano quefte ra> 

gioni da gii amici diCefimo accettate ^perche credeuano 

Nfri muouerfi à queflc^non perche coll credejjc ejjèreil 

bene de la Rep*map no uoier che^i Conte amico di Cefi 

mo diuhajp Duca^paredogh cbepquefto Co fimo ne di 

uentdjjc troppo potente^et Ccfnno anchcra con ragioni 

tnoflraua Valutare il Conte ejjère à Vltalia^et àia Rep* 

utiliflfmotperchegliera opwionepoccJama/rcdcìc che 

i Milane fi ft p otefjero conferuare hheri^p ercheleq u alita 

de lacittadinan'^a^l modo di uiuer lorOyle fitte antiqua 

te in quella citi a^er ano à ogni firma di cimlgoucrno co 

trarie* Talmente cFegli era neceffàriofi che^l Conte ne 

diuentajjc Ducafi i Vmtiani Signori* Ef in talpartito 

nìmonon era fi fdccoyche duhitajfc qual fiijfi meglio. 
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ò hctuer mo amico potente uicino, o hauerui un nìmìcù 
potentijfmo. Ne creàeua^chejujj'e da dubitare^ch*i Mi 
lanep^per hauerguerra co^l Conte^ftJòttomettejfmo à i 

Vmtianu Perche il Contehaueua la ^arte im Milanoy 

& in qucllijtal che qualunque uoltayC non potranno di 

jènderfì come liberiyfmprefiu prejìo al Conte y che ài 

S/initianiftfottometteranno^ Q_uefìe dtuerftta d^opi> 

niof^ tennero afjai fcjpeja la cittay^ à Infine delibera> 

ronOyChe fimandajp àmbafciadori al ContCyper trattar 

il modo de VaccordOy<(sx fe trou<^Jcro il Conte gagliar> 
do dapoterJperare/he e umcejjèyconchiuderlo, qudn> 

to che nofiyCauillarlo , differitio* Erano quejìi Am> 

bajciadori à Reggio quando eglino intefero il Conte 

effcre diuenuto Signore di Milano jperche il Contepaff 

' fiato il tempo de la tregua fi rifirinfe con le fite genti à ql 

la cittafifierando m brieue à dififietto de^ Vinitiani occu 

parla Jperche quelli non la poteuano [occorrere jft no da 
laparte de?Addafilqualpajfiofacilmentepoteua chiu> 

derej& non temeuajper ejfcr la uernatajChe i Vinitiani 

gli campeggiajfièro apprejjoyetfiperaua prima che^l uer 

nopaffiijpjhauer la uittoriaymaffìmamente effóndo mor 

to Irancefco Piccini'nOjf!;^ rejìato filo Jacopo fuofratei 

lo capo de^Milanefi* EaueuanoiVinitiani mandato 

m loro Oratore à Milanojà confirtar quelli Cittadiniy 

che fujfiro pronti à difinderfiypromettendo loro grande 

O'prefto ficcorfi» Seguirono adunque durante il uer 

no intra i Vmitianiyet il Conte alcune leggeri :^uffeyma 
fattoli il tepopiu benignoyi Vinitiani fittoPandolfiò Ma 

latefiìi fi firmarono conil loro efircito fipra?Addatdo> 

ue configliàtifi fi doueuanoper ficcorere Milano jaffali^ 
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re il Conterei tentar'lajòrtma de la Tjijfa^andolfò tù> 

ro capitano giu dico yche nonfiijfe da farne quejia efaeri 

etf^a^conofcendo la uirtu del Conte/t del fuo efarcito. 

Et credeuajche fipotejjè fm:^a combattere uimcere al fa* 

curotperche il Conte dal difàgio de li firamij&' delfru> 
mento era cardato» Con figlio per tanto ^che ftconferuaf 

fe quello alloggiamentOjper dare faeran^a Milaneft di 

faccorfa j accio che dijperati non fidejfaro alConte* 

Q_ueJ}o partito fa approuatoda^ Vinmanijft per giudi 

cario fecurOjfi anchor a perche haueuanoJperanTa^che te 

nendoi Milane ft m quella necefaita farebbero Jòr^ati ri> 

metter ft fatto il loro ImpermperfatadendofijChe mai non 

fajfaro per dar fi al Conte ^cofiderate Fwgiurie chehaue 

nano riceuute da luiAn tanto i Milanejt erano condotti 

quafi che in eflrema mifaridjet abbondando naturalmen> 

te quella citta dipouerifa moriuanov le fìrade di faniCy 

donde ne nafceuano romorifir pianti in diuerfi luoghi 
de la citta^di che i Magijirati temeuano fòrtefaccua 

no ogni diligen^a^per che genti non s^adunajffèro infìe/ 

me» Indugia affai la moltitudine tua à difacrfi al maUy 

ma quando ui e dijpojla ogni minimo accidente la muo> 

ue» Duoi adunque di non molta conditione/agionanf^ 

do propinqui a porta nuoua de le calamita de la cittdj 

et miferta /oro,ef che modi uifajfarop la falutefa comin 

do ad accoftar loro degli altriytdto che diuetarono huo 

no numerOydonde che fifaarfep Milano uoce^qUi dipor 

ta nuoua ejfar coìrà cdmagijirati in arme»Ver la qual co 

fa tutta la moltitudineyla quale no ajpetfaua altro cFef 

feremojfafa in arme sfecero capo di loro Gajf arre da 
VicomercatOy^ n^andarono al luogo doue i Magiflra? 
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ti erano ragmatìxné* quali jècero tale impeto, che tutti 

quellì/he non ft poterono fuggire uccifero, intra i quali 

Lionardo Veneto Ambafciadore Vinitiano/ome cagio, 

ne de la lor de la loro mtfèria allegro amma7^a> 

rono* Et co fi quali che Vrencipi de la citta diuentatiym 

fra loro propofero quello, che fi hauejfe à fare à uolere 
ufcridi tanti affanni^et qualche uclta ripofarfa Etcid> 

fcmogiudicauayche conuenijfa rifaggirefpci che la li> 

bertanonftpoteuaconfaruare^fctto un Prencipe^che gli 

difandejfayet chi il Re Alfanfaychi il Duca di Sauoia^chi 

il Re di trancia uoleuaper fao Signore chimare. Del 

Conte non era alcmo che ne ragicnajj'eytanto erano an 

chor a potenti gli [degni haueuano feco* Nondimeno no 

jt accordando deglialtrifiajparreda Viccmercatofa il 

primo che nomino il Confe,è“ largamente moJìrhjCome 
uolendoft leuare la guerra da dojjò,non ci era alt^o mo 

doyche chiamar quello tper che il popolo di Milano hauc'^ 

ua di hifagno d^ma certa^e^ prefentepace, non d^ma 

faerangalwnga un fatturo fòccorfa^ Scuso conlepa 

role ?imprefe del Conte^accusò i Vmnitianiyaccuso tut 

tiglialtriPrencipi d*Italia, che non haueuano uolutOy 

chiper ambinoneychi per auaritiacFe uiuijfero hberit 

^7” dapoi che la loro libertà s^haueua àdarejì dejfek 

mOyche gli fap^ffe potèjje difèndere yaccio che alme> 

no da la feruitu najceffe lapacey^ non maggior danniy 

Grpiu pericolofaguerra^ iucojluiconmerauigliofa at 

tentione afcoltatOy& tutti finitoti faò parlare gridar o> 

nOycheil Conte fi chiamajfa, Gajparre fecero amba> 

fciadore a chiamarlo* ìlquaìeper comandamento del 

popolo andò à trottare il Conte y&gli portò fi lieta^^ 
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filice noueìlada quale il Conte accettò lietamente^ct en> 

trato m Milano come Precide à *XXV} »dilehrarc P an 

no^M.CCCCL^fitconfimmaj^ marauipdiofa letifìa ri 

ceuuto da coloro^che non molto tempo imanT) Pkaueua 

no con tanto odio mjvmato» Venutola nuouadique'^ 

flo acquijlo aiiren7;eyS^ordmo-kgli oratori iiorentini^ 
cip erano in camino/he in cambio d^andar a trattar ac 

cordo con il Conteraìlegrajjèro cd*i Duca de la uìtto 

ria* Icurono quejìi oratori riceuuti dal Duca honoreucl 

mente^et copiojdmente honorati^perchcJàpeua bene/he 

contrala potenza de* Vmtiam non poteuahauer vn ita 

ha piujèdeli/ie viu gagliardi amici de*} lorentmi^i qua 

li hauendo dtljiofìo il timore de la cala dt Vifconttfi ere 

deua/he haueuano a combattere con le fòrT/ de* 

nefij^ Vmttamtperche i Ra^onefi dt ìsapoliera> 

no loro nimiciper l*amicìtia/he fipeuano/h*ii popolo 

iiorentino haueua fempre con la cafa dt ìrancia tenutat 

{ir iVimtìanìconojceiiano/he l*anta a paura de* Vijco 

ti era nuoua di loro^^ perche fapeuano con quanto fìu 

dio eglino haueuano i Vifcontt perfeguitati/eniendo le 

medefme perficutioni y cercauanola rouina dt quelli^ 

Q_uejìe cojàjùrono cagìCtic/he il nuouo Duca jncilme 

te co i Yiorentiri fi rifìringejp^& che tVinitiani, e5r il 
Re Aìpnp s* acccrdajpro conttai comuni nimiciy^ 

s*ohligarono in un medefmo tempo a muouer l*arrrà/t 

che*l Re afjaltjpe iWorent'm, & i Vinitianiil Ducatil 

qualeper ejpr nuouo in lo jlato/redeuano ne co lepr> 

:^eproprie:ne con gli aiuti d*altri potejfepflenergli* 
Ma perche la lega tra HciorentiniyttT'iVmtianidura^ 

uayC(!;‘il Re dopò la guerra di Pjombinohaueua fatto 
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ptjfe con queUi^non parus loro da romperelapace^feprt 

ma cun qualche colore noti ftgiujìjfic<fjp la guerra* Et 

però l^mo^et Faltro mandò ambajciadori a {ire^e^iqua 

liperparte decloro Signorificero vritendereìalegafot> 

ta ejpre p non offendere alcmOjmap dijfenderegliflati 

loro*Dolfèfi dipoi il VwitianOycheifiorethi haueuano 

datopajjo a Aleffandro fratello del Ducap Lunigiana^ 

che congentipaffajje m Eobardia^e^ di ptu erano flati 
aiutatori yCt conftgliat ori de Facco: do fatto vntrcFl Du> 

ca^et il Marche fé di Mantouatle quali cofe tutte afferma> 

nano ejjere contrarie à lo [tato loro/t à Famicitia haue 

nano wfìemeyetpciò ricordaua amoreuolmente, che chi 

offende à tortola cagione ad altri di ejjere offefo a ra> 

gione^et che chi ròpe la pace affetti la guerra* Eu comef 

fa da la Signoriala rijpofta à Cofnnoùl quale co Imga^ 

eir fauia oratione riandò tutti i benefica fatti da la citta 

fuaàla Repu.Vlnitianai molìròquanto imperio quella 

haueuaco i denari/on legenti^et co^l conftglto de^ hio> 

rentini acquiffatotet ricordò l orOyChe poi/he da* fioren 

tini era uenuta la cagione de Famicitiapìo mai uerrcbbe 

la cagioe de Finimicittatet ejjcndo jlatisepre amatori de 

lapacejodauano affai Faccordo fitto Infra loro^quado 

P pace/t non oguerrafiJpfitto*Vero èyche de le que> 

rele fitte affai fi marauigliauayueggédoyche di cofi leg> 

gier cofiyetuana d* matanta Rep*/! teneua tanto cotox 

ma quando purefiffero degne d^ejjcr coftderatejficeua 

no à ciafcmo intender e ycome e uoleuanOyche^l paefe lo 

Yofiffe liberOyCt aperto à qualrncheyCt ch*l Duca era di 

qualitaychep fir amicitia co Mantouayno haueua ne de* 
configliynede^fiuoriloro bifignot (^perciò dubitaud^ 
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irhe quejle querele non hauejjcro altro ueleno nafcojlo^ 

fFeìle non dimofìrauanoùl che quando jùjfe,farebbe co 

nofcere a ciafcmo facilmente, l^amìcitia de*ìcìorentini 

quanto le utikytanto ejfare ?mmìcitia danojà* 

allhora la co[à lej^^iermentejCr parue che gli Oratori jè 
n*andaJJèro affai (òdijfatfunondimeno la lega fatia^rl^ 

i modi Vifiitiani/s' del Re faceuanopiu tcflo temere i 
Borentinij^ il Dura di miouaguerra^che faerare fèr> 

tnapace* Per tanto i fiorentm ft allegrarono co*lDu> 

ca^<i!^ m tanto ft fcoperfeil mal animo de* Vmtianijper 
chejècero lega co* Seneft^^ cacciarono tutti i Horenrì> 

loro fudàiti de la citta^et Imperio loro* Etpoco ap 

prejjò Aijvnjò fece il fimigliante ^fen^^a hauer a la pace 

Vanno auantifatta alcm riJpeftOj^Jen-^ahauerne non 

chegiujìa^ma colorita cagione,Cercarono i Vinitianidi 
acquijìarfi i Boiogneft^et fatti fòrti ifaor*ufcitigli mijfa 

ro con affai gente di notte p le fógne di Bologna* Neprì 

ma fi feppe Ventrata loro^cheloro medefimi leuajfaro il 

romoretal quale SantiBentiuogli fendo ft deflo^mtefe co> 

me tutta la citta era da ribelli occupata^et bechefujfa co 

figliato da molti^che co lafaga faluajfa la uitajpoi che co 

lo flare nopoteua faluar lo flato^nodimeno uoUe mojlra 

re à lafòrtunail uifa^etpfaVarmi dette animo <Vfùoi,et 

fatto tejla d*alcut amici affali parte de*ribelli^et fai rotti 

molti rVamanfì^et il rejlate cacciò de la cittaffJoue p cia> 

fctm fa giudicato yhauer fatto ueriffima prona d*effer de 

la cala de*BctiuQgli,<^eJle ope^et dimoflrationi fecero in 

Piren'^efarma credenza de lafaturaguerra^etperhf uol 

faro i Biorentm à le loro antiche/t cofaete difaft^et crea 

tono il magiflrato de*DiecifaldarGno nuoui codottieri^ 
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tnandiirono Oratori à ROf^iajà NapoU^à Vmegia^à Mi 
lanOj\y Siena^per chiedere aiuti à^li amici^chiarirei Jò 

Jpetti,j^uada^narlr i duhijjft^r[coprire i configli de^ nimi 

ci* Dal Papa non fi rttrafjc altro che parolegeneraliyet 

buona dilj^ofnioney^^r confòrti à lapace* Dal Re nane 

[uQ à*hauer licentiato iPiorentiniyojferedofi uoler dar 

il faluo condotto a qualunque lo domandajp*lEt benché 

f^i/ngegnajp al tutto i confgli de la nuouaguerra nav 

Jcondere^ncndime^ Vgh ambafciadori conobbero il mal 

animo fuo fcoperfcro molte (tee preparationiper uenir a^ 

dannidelaRepuAoro* Col Duca di nuouocon uarij 

ohlighi ftjòrtifìcc la lega^^ per fuo me^o fi [ce amicitia 

co 1 Genouefty^ Cantiche differente di nprefàglie, eir 
molte altre querele fi compofèro,non oflantechei Vimi> 

tiani cercajjèro per ot>ni modo tale compofttione turba-^ 

re;ne mancarono di fùpplicare a Pimperadore diGoJìd 

tinopoli, che douejfe cacciacela natione liorentpna del 

paeffuo^con tanto odiopreirro que[taguerra^& tanto 

poteua m loro la cupidità del dommare^che fenta alcm 

rijpetfo uoleuano dijìrugere/oloro che de la loro gran 

deta erano flati cagione* Ma da quello Imperadore no 

jùrono i/ntefì* Vudal Senato Vmitiano ali Oratoritio 

renimi próhibito [Entrare ne lo fiato di quella Reputai 

legandojche fendo in amicitia col Re,non poteuano fin 

tafuaparticipatione udirgli* ISaneft con buone paro 

le gli Ambafiiadori nceuerono, temendo di non ejfere 

prima dtjfattiche la l^g'^gljpotejfe difinderey^ perdo 

parue loro d^adormentare quelle armijche non poteuano 

fofienere* VoUenoiVinitiani^t^rilRe(^ficondo^cheal 

Ihora fi congetturo') per iufiificare la guerra ^mandare 
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Oratori à Firenze* Ma cjuello de^ Vmitianìynonfu uoJu 

to intromettere nel Dominio Fiorentinonon uolen> 
do quello del Re (òlo fnr quello ujficio/eflo quella lega> 

tione im'perjèttaj^ iVwitianiper quello conohberOyeJ> 

Jére jlimati meno da quelli Horentini/he non molti meft 

inan^i haueuano (limato poco» Ne/ we^o del limore di 

quefli moti Federigo .llLlmperadorepafyò in Italiaper 
coronarji, cir à di*XXX.di Genaio neLM»CCCCLl* 

entro in Urente con»M»CCCCC»cauag!ijC^ jùdaquel 

la Signoria honoratijjimamente riceuutOy^ flette in ql> 

la citta injìno à diyudi Fehraro, che quello partìper 

ire à R orna à la fua coronatione» Doue folamente coro 

natOy& celebrate le no^^e con ? Imperatrice yla quale per 

mare era uenuta à Roma^fe ne ritorno ne la Magnay^ 

di Maggio paJfo di nuouo in Firen^^e, doue gli furono 

fotti quelli medeftmi honoriyche à la uenuta jua* Et nel 

ritornarfene fendo fiato dal Marche fe di Ferrara henefi> 

catOyper rifiorar quello gli conce fife Modena^et Reggio^ 

Non mancarono i Fiorentini in quefio mede fimo tempo 

di prepararli à la iminenteguerra, ^ per dare riputai 

rione à lorOy& terrore al nimico fecero eglinoyt!^ il Du 
ca lega col Re di Francia,per dififa de i commi fiatiyla 

quale con grande magnificen^ayO' letitiaper tuttalta> 
Ha publicarono * Era uenuto il me fi di Maggio del an> 

no»M»CCCC»L\hquando àiVinitiani non parueda 

digerire piu di rompere la guerra alDucay^ c6»XVh 
M»cauagliy^»VLM»fonti daUparte diLodi lo affali 

ronOy^ nel mede fimo tempo il Mar che fe di MonfiratOy 

ò per fua propria amhitione, òjpintodai VinìUani an> 

chora f affali da luparie df ÀkfindriaJl Duca da faF 
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trapane haueua mejjo infieme^XVUl^M^cauagU y 
Jll*M*fantiy& hauenàoproueduto Aìejàndriay ^ Lo 
di digenti^& fìmilmente moniti tutti i ìucghi^doue i ni> 

micilopotejpro offendereydfjctlì conte fùe genti il Ere> 

fcianOydoue fèce à i Vinitiani dannograndiJJìmCj^ da 

ciafcm a parte ft predaua il paefe^'^ le deboli Ville fi fàc 
cheggiauano* Ma fendo rotto il Marcheje dì Monfirra 

to ad Alejjandria date genti del Duca^potette queUo di 

poi con maggior fòr^a opporfià i Vinitiani, &- il paefe 

loro affalire, Trauagliandofiper tanto laguerradi Lo'^ 

bardia con uarij^ma deboli accidenti, eir poco degni di 

memoria, m T ofcana nacque medefimamente la guerra 

delRe Alfònfpy^ de^ fiorenimitlaquale nonfimaneg 

già con maggior uirtu^ne co maggior pericolOychefi ma 

neggiaffè quella di Lobardta. Vene in Tofcana Yerrado 

figliuolo no legitimo d^Aljvnfò con*XlìM,Jòl dati capi 

tanati daEederigo Signore d^Vrhino* La primaloroim 

prejà fùych*eglino affalirono Loiano in Valdichianaxper 

che hauendo amici i Senefi^entrarano da quella parte ne 

Vlmperio Borentino» Era il cafleUo debole di muraypk 

colOy&perciò non pieno di molti huomini y ma fecondo 

quelli tempi erano reputati firociy ^fèdeli. Erano in 

quello *cà,Jòldati mandati da la Signoria per guardia 

d^ejfo* A quejlo cofi monito cajlello Ferrando s^accam 
pOy& fiitantayh lagran uirtu di quelli di dentroyO la po 

cafuayChe nonprimayche dopo*XXXVì,giorni fe ne in 

fignori* Il qual tempo dette comodità à la citta di pro> 

uederegli altri luoghi di maggior momentoy<& di ragù 

natele lorogentiy& megliOyChe non erano à le difèfe lo 

ro ordmarfi.PrejoJnmàqueflo caflelhyVaffàrono nel 
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Chtantì^doueduepicciole VillepojjèdutedafriudtiCit 

tadm^nonfoterono eJpugnare.Vonde che lafdate quel 

le Rimandarono a carneo à laCafleUinaj Cajìellopojìo 
di confini del Chiantipropinquodiece miglia à Siena^ 

àeholeper drte^e!!r per (ito deboUffmo^ma non potcro> 
no perciò quefle due debole^e/ùperare la debolea^ade 

mefercito che lo affidhperche dopò*XLlìlLgiorni/Fe'^ 

gli flette à combatterlo ft ne parti con uergogna, T an 
to erano quelli eferciti formidabili^ & quelle guerre pe> 

ricolofljche quelle terrefle quali hoggi,ccme luoghi im> 

pojfibili à difènderli/abbandonano^allhora, come cofe 
impojjibili à pigliar ft fi difèndeuano^'Et mente che terra 

do flette coH campo mChianti/èce affli correrie ^etpr e 

de nel liorentmo, eir corfe infino propinquo à ♦ VI ♦ 
miglia a la citta, con paura affiti, danno de i Jùd> 

diti de i Borentlnu i quali in quefli tempi hauendo con> 

dotteleloro genti in numero di *VHI M Ridati fitto 

Aflore ddtaen^a^& Gifmondo Malatefli ^ uerfi il Cd> 
flel di Colle le teneuano difioflo al nimico ^temendo yche 

le nonfùjfiero necejfittate diuenire a giornata i per che 

giudicauano y nonperdendc quella^nonpoter perdere 

la guerratperche le piccole Cafleìldyperdendole, con la 

pace ft ricuperanOytiX de le terregrojfi erano fecuriyflp 
pendo, cheH nimico non era per aflalirla* tìaueua an 

chorail Re una armata di circa * X X . legni fraGa> 

lee, O'fùfle nel mare di Rifi, mentre che per ter> 

ra la Caflellina fi comhatteua ^ pofi quefla armata à la 

Rocca di Vada^e^queda per^oca diligen7,adelCay 

flettano,occupò* Per il chei nimici dipoiilpaefe à ?in 

torno moleflauano tla qualmoleflia jncilmente fi leuò 
EB 
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ma^per aJcmifiliatt/he horentmi mandarono a Cam 
figlia, i qualiteneuano ì nimìcì flretfi à la marina* il 
Pontefice intra quefle guerre non fi trauagUaua ,/e non 
quanto egli credeuapotere mettere accordo infra lepar 
ti* benchés^ajlenejjè dalaguerra di fiiorijfiiper tro 
uarlapiu pericolofà in cajà* Vtueua in quelli tempi m 
Mejjè Stefano Porcari Cittadino KomanOj per fangue^ 
tr per dottrina, ma molto piu per ecceUen^^a animo 
nobile* De^derauaccfauifecondo ilcojlumedeglihuo 
m inijch^appetifcono gloria fa fare fa tentare almeno al> 
cma cofa degna di memoria* Er iudico non potere ten 
tare altrOyche uedere fepotejfe trarre lapatria fua de le 
mai dé* Prelatiy& redurla ne V antico uiueretjperando 
per quejlo^quandogli rtufcijfc ) ejpre chiamato nuouo 
fandatore^<^ fecondo padre di quella citta* iaceuagli 
Jperare di quefia imprefa felice fine ^i malua^ cojlumi de 
iPrelati^0‘lamalacontente:^a de^Baroni^ trpopolo 
'Pomanotma fapra tutto gli ne dauanoffierazaquet uer 
fi del Petrarcha in quella CanTpue^che cominTja* Spi> 
ritogentiUdouedice* Sopa^lmonte Tarpeo Canyon ue 
draim Caualier/Fltaliatutta honora, 5apeuaMef> 
far Stefano i Poeti ejfer molte uolte dijpirito diuino^&* 
profètico rìpienùtal chegiudicaua douer ad ogni modo 
interuenire quella cofaiche^l Petrarca in quella Can^o> 
neprofatixpuafir ejfere egli quello, che douejfe ejfere 
di ftglorìofa impreja efècutoretparendogliper eloquen> 
X^,per dottrlna^pergratìafirper amici ejpre fuperiore 
ad ogni altro Romano* Caduto adunque in queflopen 
fieroynon potette in modo cauto gouernarfi, che con le 
paroleycon Fufan^tfyCon il modo del uiuereno fi fcoprifa 
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ft talmenteytht diuenne fòjpetto al Vontefice* ìl quale 
per torli comoditàyàpoter operar male^lo confino o Bo» 
lognay(^ al Gouernatcre di quella citta commijje y che 
ciafcm giorno lo rajjègnajjè* NonjùMeJJèr Stefano 
per queflo primo intoppo Jligotfito, an^i con maggior 
ftudio figuitoVimprefa [ua^t^per queime^ipoteuapin 
cauti teneuapratiche con gli amiciy&piu uolte andoyCt 
torno da Roma con tanta celeritaych^egli era à tempo à 
rapprefintarfi al Qouernatore in fa ai termini comanda 
ti» Ma dapoiychegliparuehauertrattiaffaihuominia 
la fua uolmtaydelibero di non differire à tentare la co> 
fàyt^r commijje a gli amici fi quali erano m Romayche in 
m tempo determinatojunafflendida cena ordwaJJèrOj 
doue tuttii congrueatìfajfcro chiamatiycon ordine,che 
ciafem 0 hauejje fico ì piu fidati amiciyt^ promiffe di e fa 
fare con lOrOyanTj che la cena jùjfefornita* Fk ordinato 
tutto facondo ?auifo ]uOy& MeJJèr Stefano era già arri 
uato ne la caji doue fi cenaua* Tanto che fornita la ce> 
na uejlito di drappo dimoro con cotanCy^ altri orname> 
tiychegli dauano maiefl^yetriputationcycomparfa intra 
i congiuratiye!;r quelli abbracciati con malmga oratio> 
ne gli confòrto ì firmar e? animo y& dijporfi à figlorio 
fi imprefi* Dipoi diuifi il modoy^!^ ordinòycFmapar 
te di loro la mattina faguente il Palagio delPontefice oc 
cupaJJèyFeltraper'Roma chiamajjèil popolo a?arme* 
Venne la coffa a notitia al Pontefice la notteyalcmi dico 
nOycheper poca fide de’ congiuratiyaltrìyche fi^fappo efa 
fare Mejjer Stefano in Rorwrf* Comunque fifajfifil 
pa la notte medefimayche la cena s^erafattajficeprende 
re Mejpr Stefano Con la magffor parte de* compagni, 

BB y 
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^ dipoi fecondo, che meritauano i falli loro morirà* 

Cotdfine hebbequejlo fao difigno , eSr uermentepo> 

tè ejfare da qualcuno la cojìui mtentione lodata^ma da 

ciafcmo fempre il giudttio biasimato x perche fitnih im> 

prejè fe le hanno in fe nel penjàrle dema ombra diglo> 

ria, hanno ne lo efequirle quafi fmpre certiffmo darr^ 

no* 'Bragia durata la guerra inTofeana quaft che 

imo anno, er era uenuto il tempo nel* M ♦ C C C G « 
L 11J * che gli eferciti fi riducono à la Campagna, 
quando al faccorfo de i Fiorentini uenne il Signore 

AlelJàndro Sfar:^a fratello del Duca con *1J* mila ca > 

Itagli j ^per que^o ejpndo loefercito dei Fiorentini 

crefeiutOjt!^ quello del Re diminuito^parue a i Fioren> 

tini d*andare à ricuperare le cofe perdute , eir ccnpo> 

ca fatica alcune terre ricuperarono* Dipoi andaroy 

no à campo à Baianop quale faper poca cura de^ Com> 

rniffarìj faccheggiato, tanto che fendo difaerft gli habi> 

tatorij con di^c ulta grande ui tornarono adhabitare^ 

& con efentioni, altri premij ui fi ridujpro* La 
R occa anchora di Vada fi racquijìòtperche i nimici ueg 

gendo di non poterla tenere fa abbandonarono, <tr> 

fero y tD* mentre che quefle cofe da lo efercito fiorenti 

no erano operate fa efercito Ragonefe^non hauendo ar> 

dire appreffarfi à quello de i nimici/era ridotto propin 

quo à Siena jlorreua molte uolte nelliorentmOy 

douefaceua ruberie ytumultiy^ faauentigrandiffmi* 

Ne manco quel Re di uederefapoteuaper altra uia affa 

lire ì nimici, eir diuidere lefir^e di quelli, eìr per nuo> 

ui trauagli, eir affiliti muilirgli* Bra Signore di VaU 

dibagno Gherardo Gambatcrtip quale yòper amicitiay 
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vper obligo era flato flmpre infieme co i lùoìpafjitì, ò 
foliato^òracomandatodeìHorentm* Concofluiten> 

ne pratiche il Re Mfònjò y che gli dejfe quello flatOy& 

egli à Fin contro d^mo altro flato nel Regno lo ricom> 

penjàffc* Q_ueflapraticafi< riuelata à Iiren:(e, per 

Jcopnre Fanimo fùo yfe gh mando mio AmbafciadorCy 

il quale gli riccrdajp glìchlighi de j paffuti 

Cr lo confirtajp à figuire ne la fide con quella Repu> 

blica* J^oflrò Gherardo marauigliarfì ^ ^ con giurai 

mentigrauiajfermo non maiflfieierato penjtero ejjèr^ 

gli caduto ne FanimOyt^ che uerrehbe in perfiina à tif 

renile àfirfi pegno de la fide fua* Ma fendo indiJpo> 

ft-o^quellOyChe nopoteua fare eglijnrebbe fare al figlino 

lojil quale comeflatico confegno a FAmbafciadore, che 
à Firen:^efico ne lo menajfi^ Q^uefleparoleye!^ quefla 

dimoflratione ficeroài fiorentini credere y che Che» 

cardo dicejfe il uerOy^ Faccufitore fio ejfireflato bu» 

giardoytir uanOy&* pereto (òpraqueflopenfleroflnpo» 

jàrono* Ma Gherardo con maggior inflan^^a figurtb 
co^l Re la praticala quale come fi conchiuJàyilRe man 

dò in Valdtbagno frate Puccio Caualiere Bierofili» 

mitanò con affai gente y^ prendere de le Rocche y^ de 

le terre di Gherardo lapoffiffione* Ma quelli popoli dì 

■ Bagno yfendo ala Republicd liorentir.a afletficnatiy 

con dijpiacereprometfeuano ubbidienT^a ài Gemme ffà» 

rijdelRe^ tìaueuagiaprefò frate Puccioquaft chela 
poffifficne di tutto quel flato y filo gli mancaua dFinfi 

gnorirfi de la rocca di CorT^ano* i ra con GherardOy 

mentre che focena tal confrgnatìone infra e fioiyche glis 

erano dF intorno, Antonio GualandiVijànogiouineyO* 
PB m 
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arditocut quejìo tradimento di Gherardo dij^iaceud^ 
ZfT considerato il ftto de Ìajvrte7^a^i!^r gli huomm^che 

erano in guardia^^ conofciuta nel uijò j^ne gejli 
la mala loro cotehte'z.ay^ trouandoji Gherardo à la^or 
taper intromettere le genti Aragoneji^ fi ^rh Antonio 
uerjò il di dentro da la Roff Jpi^fi co ambe le ma» 
ni Gherardo jùora di quella, Ct* le guardie comandò, 
che [opra il uolto di fi federato huomo quella forte^a fir 
rafjcro,^ a la 'R.epuMorentinalaconferuajfero»Giue 
Jlo romore comefit udito in Bagno,et ne gli altriluoghi 
uicm,ciafcmo di queUipopoliprefi ?armicoirà a i R<< 
gonefi,& ritte lebandere dilirenTie queUi ne cacciaro» 
no* Q^uejla cofà comeju intejà à Firen:^e, i Fiorentini 
il figliuolo di Gherardo dato loro per ojlatico impregio 
narono,^ a Bologna mandarono genti, che quel paejè 
per la loro Repu*difindeJprOjtir quello flato,per che il 
Prencipe ftgouernaua in Vicariato riduceJfero*MaGhe 
tardo traditore del fuo Signore,delfiiofigliualo con 
fntirapotè fuggire,lafiiòla donna, ^ fua famiglia 
con ogni fua fufian’^a ne lapodeflà de* nimici* Fuflima 
to ajjài in Firen^^e queflo accidentetperche fi fuccedeua 
al Re diquelpaefe infignorirfupoteua conpocafùaJpe 
fa,a fuapofla in ValdeteueTO,& in Cafintino correre, 
doue harebbe dato tanta noia a la Repu»che non hareb» 
bero iliorhinipotuto le lorofirTS tutte ò ? e fir cito Rrf 
gonefi,che a Siena fi trouaua, opporre* tìaueuano i 
Fiorentini,olir e a gli apparati fitti in Italia,per reprime 
re lefDr:^e de la nimica lega,mudato Mejpr Agnolo Ac 
ciaiuoli loro oratore al Re di Francia,ò trattare co quel» 
lo,che dejfe fhculta al Re Renato d*Angio di uemre in 
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Italia in fituore del Duca^& loro^acào che ueniffe à di 

jèndere i fuoi amici^^ potejjè dipoi fendo im Italiapen 

jàre à acquilo del Regno di Napcli^C" ^ queflo e^et> 

to aiuto digentijtr di denarigliprometteuano* Ef co> 

fi mentre che in Lomhardkjtr in Tofana laguerra^fi 

codo habhiamo narrato ^fttrauagliauay?Amhafciadore 

col Re Renato l^accordo conchiufe, che doUeJfe uenire 

per tutto Giugno conAl^M^CCCC^cauagìiinìtalia^et 
à ?arriuar fuo in Alejjàndria lalegagli doueua dar*X 

XX.M*Bormj eir dipoi durante la guerra.XM*pet 

xiafcm mele* Volendo admqueper uirtu di queflo ac> 

cordo paffare in ìtalia^era dal Duca di Sauchy & Mar 

chefe di Monfrato ritenuto yi quali fendo amici di Vm» 

'tianinonglipermetteuano il paJjo* Onde cheH Refi da 

VAmhafciadcre Fiorentino confirtatOyCheper dare ripu 

tatione à gli amici fs ne tcrnaffe in prouen^ayt^ p mav 

re con al quantifaoifendeffc in Italiay^ da i* altra par 

te ficejf frT^a col Re di ìranciayche operaff con quel 

Ducayche le genti fue potèjfro per la SauoiapaffreytlT 
aoft come fi co figliato fuccejf ; perche Renato per mare 

f condujfe in ltaliay& le fae genti à cotemplatione del 

Refrono riceuute in Sauoia»Fu il Re Renato raccetfa 
to dal Duca Francefo honoratìjfmamente yt^mejflt 

genti }talianeje!ir Francefe infiernCy ajjdlircno con tanto 

terrore i Vinitianiyche in poco tempo tutte le terre, che 

queìlihaueuanoprefi nelCremonef ricuperarono* Ne 
contento à quefio quaft che tutto il Brefiano occupdro> 

nOyt!;;'Fefrcito Vinitianonon fi tenendo piu fecuroin 

campagna^prcpinquo a le mura diBrefia fi eraridot» 

io* Ma fendo in Veronaparue al Duca di ritirare le fue 
BR ni/ 
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geritine gli dUoggìarnenti, ^ al Re Renato cònftgnò 

le jìan'^e à Piacenza, & con dimorato il uerno nelM* 

CCCC4LUl*fen:!^afiiredlcmaimpreJà ^quando dipoi 
la fiate ne ueniua^t!^ che ji jiimaua per il Duca ufcire a 

la campagna, ^ J^ogliare t Vminani de lo flato loro 

di terrdjU Re Renato fece intendere al Duca, come egli 

era neceffitato ritornarfene in branda* lu quejla deli> 

beratione al Duca nuouay^ majfettata, t^percio ne 

prefe dijf taceregrandìffìmo, eir benché jubito andajjè 

da quello à diffiiaderlilapartita ^nonpotè ne per prie> 

ghigne per promejfe rimuouerlOyma filopromijjè lafci<t> 

. re parte de le fuegenti, mandare Giouanni fuo 

gliuoloycheper lui^jje à ifiruigi de la lega*N6 dijpiao 

quequefeapartitaà iFiorentiniyCome quelli/hehauen> 

do ricuperate le loro Cajlella, non temeuano piu il Re, 
eir da F altra parte non defiderauano che^l Duca altrOy 

che le fue terre in Lombardia ricuperajje* Partifji per 

tanto Renato y ^ mando il pw figliuolo come haueua 

pYomeJf 'o in Italiayìl quale non ft firmò in Lombardtay 

ma ne uenne a bireuTS^dcue honoratìffimamentefu rice> 

uuto. La partita del Refice, che il Duca uolentieri fi 

uolth à la pace, eir i Vinitianiy hlfinfo esr i fiorentini 
perejjere tutti firacchiladefiàerauanOyt^ ilPapa an> 

chora con ogni dimofiratione Vhaueua defiderata y^ 

deftderaua* Perche quefio meàèftmo anno Maumetto 

gran Tureo haueuaprejò Gojlantinopoliy ^ al tutto di 

Greda mfignoritofiAlquale acquiflo fhigottituttiichri 

ftianiyt^piu che ciafem^altro iVimitiani, eir ilPapa* 

Parendo à ciafemo già diquefli fintìrele fife armi in 

^ItaliadlPapaper tanto pregò ipotentiItalianigliman 
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'<dajpro oratori con autorità di fermare ima uniuerjàtpa 

ceti quali tutti ubbidirono, & uenuti i/nfume ai meriti 

de la cofa ui fi trouauadiffkulta ajjdnel trattarIa*Vo> 

lena il Re/he i fiorentini lo rificeJferG de le fpejè fatte 

in quellaguerra^& i iiorentm/ioleuano ejjerneJòdifa 

fattilor0.1 Vinitianidomandauano alDucaCremona* 

Il Duca a loro Bergamo^Brefcia^^ Crema/al che pare 
ua che quefla dijficultafajjero imponibile à rifoluere* 

Nondimeno quello/he à Romafra moltipareua difficile 

d fare/l Milano/^ a V megia/nfra due fa facihffmot 
perche mentre che à Roma le pratiche de lapaceteneua 

no il Duca^tc^ i Vinitìani a di JX^d^Aprile neLM.CC 
CGLIIllJ^ conchiuferOyper uìrtu de la quale ciajctmo 

ritornò ne le terre pojjedeua auanti la guerra/t al Du> 
cafa conceJfa potere ricuperare le terre gli haueuano oc 

cupatiiVrencipx diMonfirato/tdi Sauoia.Et àgliah 

tri Italiani Vrencipifa un meft a ratificarla conce jfa» Il 

Papajfy' ihiorenttnij^ con loro Sane fi, et altri minori 
potentijfra il tempo la ratificarono»Ne contenti àquefìo 

ft férmo fra i liorentimipuca/t V kinitiani pace per an 

ni*XXV*Mofaròfalò il ReAlfanfa de liPrencipi d^lta 

Ha ejfaere di quefla pace malcontento t parendogli fajjè 

fatta con poca fua riputatione^hauendo non ccmepren> 

cipale/na come adherente a ejfaere riceuuto k queUa»Bt 

perciò flette molto tempo fijfiefhfan'^a lafaciarfi ktende> 

te»Purefandogliflate mandate dal Papa, et dagli altri 

Prencipi molte lilenni amhafaciariefai lafciò da quelli(fa/ 

maffime dalPonteficejperJùadere,^ entrò k quefla le> 

gacoH figliuolo per anni» XXX» tifarono kflemi 

il Duca cr il Re doppio parentado^tr doppie nù^tl^^dan 
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dOj&* togliendo la figliuola ?m dePaltrOyper i lorofi> 

gliuolù Nondimeno accioche in Italia reflajpro i fimi 

delaguerraynon confentìfar lapacejè prima daiCoUe 

gaùnonglijuconcefjalicen'^adipoterefenT^a loro in^ 
giuria jnr e guerra aiQenouefiyt!^ à Qijmondo Malate* 

jh,^ à Aflor Prendpe di Paen:^a* Et fiato quejlo accor 

do ferrando fùo figliuolo fi quale fi trouaua à Siena ^fe 

ne tornò nel Regno jhauendojhtfo perla uenutafuam 

Tofcananimio acquijìo d^lmperio, <if}d perdita di 
juegenti* Sendo adunquefeguita queflapace uniuerfa 

leyjt temeuafilojchel Re Alfònfi per la mmicitia haue* 

uacoiQenouefiynonla turhajp* Ma il fatto andhah 

trimenthperche non dal Re apertamente^ma come fèm'^ 

preper Vadietro era intrauenuto da Vamhitione de* pU 

dati mercennarij fu turbata* Haueuano i Vinitianifco* 

me è cojlumeyjnttalapacefiicentiato dalor[oidi ìaco* 

po Viccmo loro condotfiereycol quale congimtifi alcu> 

ni altricodottierifen’^apartitOjpaffiirono in Romagna^ 

di quindi nel Sanefi* Dotte firmato Iacopo moffo lo 

ro guerraoccupò àSeneft alcune terrCynelprincipio 

di quelli motiyt^f al cominciamento deVannoM^CCC 

C^LV^wiorj Papa Nicola ahi fu eletto ficeeffire 

CalijìoterT^o* Q^uejìo Pontefice per reprimere la nuo> 

uay(^ uidnaguerrafiubitofitto Giouanni VentimigHa 

fio Capitano ragunòquantapìugentepoteay esr quelle 

con gente de* EiorentiniytlT del Ducayi quali anchora ^ 
reprìmerequejìi moti erano concorfiymandò contra la» 

copOy^ uenuta ò la ^uffa propinqui ò Bolfinayno ojlan 

fCychel Ventimigliarefiajfiprigioneylacopo nerimafe^ 

denteyi!^ come rotto i Cajliglione delaPefiaiafi riduf» 
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fe» Bf fe nonjùjjèflato da Alfòn fo fouuenuto dì denarlj^ 

ui rimaneua al tutto dijfattotla qual cojàfèce a ciafcmo 

credere^quefló tnoto di Iacopo ejpr per ordine di quel 

Kepguitotin modo cheparendo à Aljhnfo d^ejpre fco> 

pertOjper riconcìliarfi i collegati con la pace, che scegli 
haueua con quefla debile guerra quaft che alienatij ope> 

rò che Iacopo reflituijfe ^ Sane fi le terre occupate loro^ 

Cr deJpr04XXMporm,& fatto queflo.acccr> 
do ritenne Iacopo,tir le fuegentinel Rfgwo* ìnquefli 
tempi,anchorache^l Papapenfàjjè àfrenar Iacopo Pio 

c mi/no,nondimeno no mane od^ordmarfl a poter fòuue> 
nir à la Chriflianìta, cheft uedeua, cFeraper efjcr dF 

Turchi oppreffatattiT perdo mando per tutfele fue prò 

uincie Chrifliane oratori, tir predicatori àpervadere F 

PrencipijtiT Fpopoli,chearmajfero in fnuor de Ulo 
ro religìonettiT con denari,tur con la per fona Pimprepi ' 
contra al comune inimico di quella ftiuorijfcrcxtanto che 

in firen:^e fi fecero ajjàilimoftne,affiancherà fi fegnaro 

no d^ma croce ro[fa,p ejjèrprefltcon laperfcna d quel> 

la guerra, Fedonfi anchora filenniproceffioni, ne fi ma 

co per il publico,t^ per il priuato dimcflrare di uoler ef 

fire intra iprimi Chrifliani col configlio,co i denad,tir 
con gli huomini ri tale imprefa. Ma quefla caldera de la 

Crociata fu raffrenata alquanto da ma nuoua,che uen> 

ne,come fendo il Turco con l^efirdto fino interno à P.eU 

gradoper ejpugnarlo,Cafleìlopefloin Vngheria (opra 

il fiume del Danubio,erafla:o dagli Vngheri retto,et fè 

rito,Talmente che ejjendo nel Pontefice,tir ne^ Chriilia 

ni ceffata queUapaura^cFeglino haueuanoper la perdi> 

ta à Goflantinopoli conceputaft procedi ne le prepara> 
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tieni che ftpceuano per Uguerra piu tepidamente i ^ 
in Vngheria medefmamente per la morte dt Giouanni 

Vaiuoda Capitano di quella uittoria raffreddarono, 

Ma ritornando a le cofe d^ltaliaydicOyCOme ccrrcua Fan 

no* M.GCCC^LVI* quando i tumulhmoffi da la 

copo Picckipno finironoidonde che pofate Fami dagli 
huommjparue che Dio le uolejjè prendere eglipntafu 

grande una tempefia ié* Venti^che allhorafiguìfaqua 

le in T-ofcanafèce mandttiperF adietro fa chiperF aue> 

nireFintenderà, marauigliofi, & mmorabili effetti* 

Partijfi àie* X.XÌ11 Ld^AgoJlo una hora atlanti gior 

nojda le parti del mare di [opra di uerfò Ancona^e^ at^ 

trauerfàndo per la Italia^entro nel mar di fitto uerfò Pi 
fi jUn turbine di maNugolaia gr offa fólta fa quale 

quafi che duo miglia diffatio per ogniuerfi occupai 

ua* Q^uefta [pinta dajuperiori firi^e o naturali yòfi> 
pranaturaliyche elìefifjjcrOyin fé medeftma combatteuaj 

^ lefpe^ate Nugolej hora imfi il Cielo filendo, hora 

uerfi la terra jeendendo infieme ft urta-nano hora in 
giro con una uelocitagrandi[jìma fi moueuanOj& da> 

uanti à loro un uento fiora d^ogni modo impetuofi con 

citauanOy^ jpefjìfuochiyetlucidìffimi lampi intra loro 

nel combattere appariuano^Da quefte co fi rotte^et confi 

fi nehbkyda quefli cofìfinofi uenti^etfpeffijplendqri na 

fceua m rumore non mai d*alcuna qualità^ ògrande^a 

di terrtmuotOjO dt tuono uditOjdal quale ufciua tatoJpa 

uento/he ciafemo/he lo finti giudicaua, che^ljìne del 

modofijfi uenuto/t de la terrafFacquay esr il reflo del 

cielòj& del mondo neFantico Chaos mefcolandoft m> 

(ìemeritornajfiro.lcequeflofpaueteucleturbine deutm 
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quepafsò maudiùyet marauìglioft ejfettiytnapiu notabili 

cFaltroue intorno al Cafteìlo di^S.Caffianofèguirono* 
E queflo Cafteìlopoflopropinquo à fire:;e,Vili,miglia 

fopra il CoUe/he parte le uaìli diPelà, ^ diGrieue, 

¥ra detto caflello adunque^^ il Rorgo di Santo Andrea 

pojìojòpra jl medejìmo Collepaffando quella fitrìojà te> 

pejla à Santo Andrea non aggiunfèy^ San Cafciano ra 

fènto in modoyche filo alcmimerliy<i^ camini d^lacmc 

cafi abbatè^ma fiori in quello JpatiOyche è dal^mo d^ 

luoghi detti à Palerò molte cafe firono infino al piano 
de la terra rouinate^ I tetti dé^tempii di San Martino à 

Bagnolo j e'iT di Santa Maria de lapace interi come fi> 

pra erano y firono piu eh*VM miglio difeofio portati, 
Vn uetturale infime co i fu ci muli fi difioflo da lajlra> 

da ne le uiciffe conuallitrouato morto*Tutte lepiugrof 

fiquercieytuttiipmgagliardiarboriychea tanto firort 

non uoleuon ceìerejfirono no filo fbarbatiyWa difioflo 

molto da doue haueuano le lor radici portati. Onde che 

pajjàtalatempejlayeir uenuto il giorno glihuommi jlu> 

pidi al tutto erano rimafu Vedeuafi ilpaefe de fidato yi^^ 

guafloyueàeuaf la rouina de le cafiyet dé*tempv\jfimiua 

ft i lameti di queìliyche uedeuano le lorpojfifftoni diflrut 

tey& fitto le routne haueuano lafciato ilor bejliamijet i 

lor parenti mortula qual cofa a chi uedeuay^^ udiua re> 

caua copafftoneyetJfauentograndiffmo*VoUe finza dn 

bio Dio piu toflo minacciare, chegajlgarelaTcfianat 
perche tanta tempejla fijfe intrata in una citta infra le 

cafiyf^cn gli habitatori afjai^y ^‘rjpefft come la entro fra 
quercCy^ arboriy& cafèpochey^ rarefinzadvhiofi> 

cena que’da rouina^^ flagello, che fipuo con la mente 
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conìeHurar martore ♦ Ma Dio uoUe fer aUhora che bs 
Jlajpijueftopoco à^ejfempio a rinfrefcar infra ^ihuQ> 
mini la memoria de la potenza fha^Erafp ritornare don 
de mipart'd) il Re Alfònjh ^ come difipra dicmo) mal 
contento de lapace^e!:;'poiché la guerra jcFeglihaueua 
fatto muouere da Iacopo Piccw ino ai Sanefijen^a alca 
na ragioneuol cagione, non haueua alcuno importante 
inetto partorito^uoUe ueder quello ychepartoriua quellaj 
la quale fecondo le conuentioni de la legapcteua muo> 
uere^ Piperò PannoM*CCCC*LVLmoJpper mare, 

per terra guerra a i GenOuefì,dejìderofh di render lo 
flato àgli Adornij&priuarnei Pregofi,che allhorago 
uernauano,et dal* altr aparte fa ce p afflar e il Tronto à la 
copo Piccinino contra a Gifmondo Malatejla* Cofani, 
perche haueua guarnite le flue terre bene fama poco ?afl> 
flalto di Iacopo di maniera,che da quefaa parte l*impreja 
del Re non face alcmo effetto,ma quella di Genoua par 
tori à lui,t!^ al fluo Regno piu guerra, che nonharehbe 
uoluto» Era aUhora Doge diGenouaVietro Eregofi» 
Cofani dubitando non poter fafaenereFimpeto del Re, 
deliberò quello,che non poteua tenere, donarlo al meno 
à alcuno,che da nimici fuoilo dtfandeflfle,t;r qualche uol 
ta per tal beneficio gitene potejfle ^ufao premio rendere* 
Mandòper tanto oratori à Carlo^Vll^Re di Erancia,et 
gli offerì l*Imperio di Genoua* Accettò Carlo Sofferta, 
et à prendere lapojflefftone di quella citta ui mandò Gio 
uanni d*An^òfigliuolo del Re Renato ,ilqual dipoco 
auantis*er apartito daìiren^e, ritornato inEr ancia, 

faperjuadeua Carlo,che Giouannijper hauer prefi afa 
JiicofiumltaUant^oteJfle meglio,ch*un*altro gouern^ 
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re quella cìiia^9!^ parte gmdicaua, che diquìn d ipotjfe 
penjare àl^imprejà diNapoli, del qual Regno Renato 
fuo padre era flato da Alfinjò Jpogliato, Ando per tan 
to Giouannì a Genoua^doue ju riceuuto come Vrencipe^ 
Cr dateli infra potefla lefòr:^e de la citta^et de lo fato* 
Q_uefo accidente dijjpiacque à Aljbnjòjparendogli ha> 
uerf tirato adojfo troppo importante nimicotnondimep 
no pereto non fhigottitOyfguito con franco animo Vim> 
preJàJùajO'haueuagià condotto Varmata fòttoViUa> 
marino àportojinoyquandoprejò à^u/najubita infirmita 
morì* Rejlarono per qnefamorte Giouanniyt!^ i Geno 
ueft lìberi da laguerrayt^ ferrando il quale juccejjè nel 
Regno d^AlfonJò pio padre erapien di fofjpetiojbauen> 
do m nimico di tanta riputationein dubitane 
do dela fède di moltifuoibaromf quali defiderof dico 
fé nuoue a i francefi non s^adherijjèro ♦ T emeua ancho 
ra del Papa^Vambitione del quale conojceuaycheper €f> 
fer nuouo nel Regno^non difgnaffe jfogliarlo di quel» 
lo* Speraiìa jolo nel Duca di Milano, il quale non era 
meno anfio de le cofe del Regno y che ffùjjèferrandoi 
perche duhitauayche quando i francef fe ne fùjfero infi 
gnoritiyno difignajjèro anchora d^occupar lo fiato ftOy 
il quale^fapeua come ei credeuano poter come coja loro 
appartenente domandare* Mando per tanto quel Du» 
cafrbito Japò la morte d^Alfònfò letterey&geute à fer 
randotquefieper darli aiutojtir riputatone, quelle per 
confortarlo àfàr buono animoxfignificandoliycome non 
erain alcunafùaneceffitaper abbandonarlo* Jl Ponte 
fice dopo la morte dì*Alfònfoydifegnb di dar quel Regno 
à Piero hodouiro Borgia fuo nipoteyt^ per, adhonefiar 
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^ueUdìmpreJày^ hauerpìu corteorjò con gli altri Pren 

dpià^ltaliajpublico^comefeti0?Imperio de laRcma> 

ftaChiefa mleuaquel Regno ridurretepercioperfùa^ 

deua al Duca^che non douejjc prejìar alcmfnuor a lEer 

randojofferendogli ^e terre^chegia in quel Regnopojjc 

deua ima nel me^o di quefìi penjleri nuouitrauagli 

Califiamori, Fj fucceJJe alPonteJicato Pio,11 •dinatio 

ne Senefe jdela fhmiglia de* Piccolhuomini^nominato 

"Enea» Ci,uefto Pontefice penfando fclamente a henefi> 

ear i Chiflianij^ à honorar la Chiejà, lafciando indie> 

troognifua priuata pajfioneper iprieghidel Duca di 

MilanOjCOrono del Repno ferrando ^ giudicando poter 

piu prejlo mantenendo ckipojjcdeua ^pofàr Varme lta> 

lianejchefihauejjèjh fhuorir iFrancefiperche eglino oc 

cupajpro quel Regno fi difignato(come Califto)dipre 

derlo per fi» Nondimeno per queflo beneficio Ferrando 

fècePrencipe di Malfi Antonio nipote del Papa^^^ con 

quello congimfit ma fu a figliuola non legittimatrejìitui 

anchoraBeneuentOj^ Terracina àia Chiejà, Pareua 

per tanto chefiijfiro p ofate Varmi in Italiaj^ il Ponte> 

fice s*ordinaiia à muouerla Chrifìianita confra d* Tur 

chiyficondo che da Cahjlo era già Jlato principiato ^quan 

do nacque intra Fregofi & douanni Signore dt Geno> 

ttafiijjènitoneja quale maggiorguerray^ piu importa 

tidiquellepafjate raccefi» Trouauaft Vetrini Fregojò 

inmofiio Cajìello in Riuierafi cojìui non pareua ejfe 

re fiato rimmerato da Giouanni d*Angio fecondo fuoi 

meritiggx de la fua cafa,fecondo loro fiati cagione difar 

lo in quella citta Prencipe^ Per tanto uennero vnfieme à 

Vftanififianimicitia, Piacquequefia cofa à Ferrando co 

smemtcQ 
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mt mìco rmedio/tfila uìa à Ufuafilute^et Pierino di 
gentedi denari fiuenejt^r ^ fio me\o^ ghiàieaua fio 
ter cacciare Giouanni di quello fiato* il che conofeendo 
egli mandò^ aiuto in Francia^co^quali fi fice incontro à 
Pierino j il quale^ molti fiuorigli erano fiati mandati^ 
eragagliardijftmo, in modo che Giouanni fi ridujfi à 
guardar la cittaine la quale entrato una notte Pierino^ 
'prefealcmiluoghidiqueUa^ma uenuto il giorno fida 
le genti diGiouanni cobattuto^^ mortotutte le fie 
gentiyòmorte^òpj€*Q_uejiauettoriadette animo àGio 
uanni difir Fimprefi del Regno^e^r d^Otfohre ne l^an> 
no*M*CCCCLIX»fon mapotente armata partì di Ge 
noua per à la uolta di quellopofta Baia^et di quiui à 
SejjaidouefidaquelÒucariceuuto^Accoflaronfì àGio 
uanni il Prencipe di TarantoJ.iAcquilaniyetmoÌte altre 
cittayetprencipi di modo che quel Regno era quaft tutto 
in rouina*Veduto quejio Ferrando, ricorfiper aiuto al 
Papa^et al Ducay&p hauer meno nimici yfice accordo 
con Gifmondo MalateJìijp la qual cofà fi turbò in modo 
Iacopo Piccinino^ ejjere di Gifmondo naturai nimicOy 
che spartì da^ fildt di Ferrando accofìoffi à Giouan 
ni Mandò anchoraF errando denari à Federigo Signor 
d^VrbinOyet quanto primapotè ragunò ficodo quelli te 
pi m buon efircitOyet fipra il fiume de Sarni fi ridujfi à 
fronte cogli nimiciyt^ uenuti à la ^ujfafi il Re Ferran> 
do roff o,eir prefi molti importantifioi Capitani* Dopò 
quefìa rouina/imafi in fède di Ferrando la citta di 
poli con alcuni pochi Prencipi^et terre la maggior parte 
à Giouàni ft dierono*Voleua Iacopo Piccininoj cheGio 
uàni con qfìa uittofìaandajfie àì^apoli^etft mfigncrijfi 

CC 
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del capo del Regno^ma non uoìfi dicendoycheprima uo 
lenajpogliarlo di tutto il dommo^eepoi alJalirlOypefin 
do che priuo de le fue terre Vacquijìo di Napolifùjjè piu 
frcile/l quale partito prefh al contrario gli tolfe le netto 
ria di quella mprefàyperche egli non conobbe come piu 
jkcilmete le mebra fèguono il capoyche^i capo le mebra» 
ÌEralì rifùgito dopo la rotta ferrando in Napolijet quiui 
gli /cacciati de^fuoi fiati riceueua/t con quelli modi piu 
humani potè raguno denari inftemeyetfèce m poco di te 
fia d^efercitognando di nuouoper aiuti al Papa/t al D« 
ca^et da Vuno^et da ? altro fu fouuenuto con maggior ce 
lecitayCtpiu copiojàmente/hep vnan\itpche uiueuano 
con fo/jpetto grande/he nonpde^e quel Regno^'Diuen 
tato per tanto il Re ferrando gagliardo ufci diNapoliy 
(ir hauendo cominciato à racquijlar riputatione/acqui 
flaua de le terre pdute^Bt mentre chela guerra nelRe> 
gno ft trauagliaua/iacque tmo accidenteycFal tutto tol 
fe a Qiouani d^Angio la riputatione y (ir la comodità di 
uincere quellaimpja» Erano ìGenoueft infofliditidelgo 
uerno auarOyCtfùpbo de^ francejìytanto cheprefero? ar 
me contra algouernatore RegioyCtquello ronjirwfero à 
rifùgirfi nel CajieUetOyet a quefìaìmprefa furono i frego 
fj/tgli Adorni concordiyOt dal Duca di Milano di dena 
riyCt di gente furono aiutatiyCofi ne Pacquijlar lo flato co 
me nel conferuarlo,Tanto che^l Re RenatOyilquale con 
ma armata uène dipoi mjhccorfi del figliuoloyjj^eran 
do racquiflarGenouap uirtu delCafìeUettOyfu nelporre 
dele fuegeti in terra rotto di Jòrteyche fu forcato tornar 
fine ptergognato in ProueTia.i^efta nuoua/omefù inte 
fa nel Regno diNapoUyfbigotti affai Gìouani d^AngiOy 
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nondimeno nonlafciò Vìmprejàymaper piu tempo fijlen 
ne laguerra^aiutato da quelli baroniji qualiper la rìbeU 
Itone loro non credeuano aprejjb a Yerranào trouarluo 
go alcuno* Pure à la fine dopò molti accidenti feguiti^a 
giornata li duoi Regali efercitifi condujjèro^ne la quale 
jùGiouannipropinquo à Troiarottoanno*M,CCCC 
LXlU*netanto ?ojfefelarotfajquanto la partita dalui 
di Iacopo Pie emine fi quale/accoftò à terrado.Si che 
Jpogliato difòr^afi ridujje m Hiflria^ dodepoife ne tor 
nò in francia*Duro quef}aguerre*Ulì*annijetlaperdè 
coluiperfùa negligenT^afi quale per uirtu de^fùoi folda 
ti Vhebbe piu uolte umta xnela quale i fiorentini non fi 
trauagliarono in modo^che appariJp*Vero è che dal Re 
Giouanni Aragona nuouamete ajjùnto Rem quel Re 
gnOjp la morte d^AlfònJo furono per fuaambafdata ri> 
chiefiiyche douejpro [occorrere a le cofé di ferrando fuo 
nipote yCOm^ erano per la lega nuouamete fiatta con Alpn 
fò fùo padre obligati*A cuiper ifiorentinifit rij^oflo^no 
hauer obligo alcuno con quelloyCt che non erano per aiu 
tar il figliuolo in quellaguerrayche^lpadre co ?arme fue 
haueua moffatet come iafiu cominciatafen^a lor cofigliOy 
ò Jàputaycofi fen^a il loro aiuto la trattiyetfinifca* Donde 
chegVOratorippte del loro Reproteflarono la pena de 
PobìigOy9!ir g?mtereffi del dannOy^!^ [degnati centra d 
quella citta Spartirono* Stettero per tanto i fiorentini 
nel tempo dt quefia guerra quato à le coft di fuori in pa 
cCyma nopofaronogià dentroyComeparticularmente nel 
feguentelibro fi dimofirera* 
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liorentine di 'Nicolo Machiauegli Cittadino, & 

Segretario ìiorentinOjAl Santijjimo, eir 
Beatijfmo Padre Signore noflro 

CLEMENTE VII * 
Pont * Majjimo ♦ 

PARRA FORSE A CLVEL 
li, che^l libroJù^eriore haranno letto^ 

è ch*m 0 fcrittore de le cofe hiorentinefi 
fia troppo dijlejh in narrare quelleyf> 
guite in Lomhardiajetnel Regnoxnon 

dimeno io non hofitggitOfnefinper ?auuenire perjug> 
gire fìmili narraticni: perche qualunque io non habbia 
mai prome jjh di fcriuere le cofe d^ltalia^non mi par per 
do di lafciar in dietro di non narrar quelleyche faranno 
mqueUaprouincia notabili* Perche non le narrando 
la nojlra hijloria farebbe meno intefà menogratax 
maffìmamenteperche da Vattioni degli altri popoli^eir 
Prencipi Italiani nafcono il piu de le uolte le guerre, ne 
le quali i Fiorentini fono d^ intrometter^ neceffitati : co y 
me de la guerra diàiouanni d^AngOyt^ del Re Perran 
dogli odjjyetlegrauinimicitie nacquerOyle quali dipoi 
intra PerrandOye!^ Piorenùniyt!^ particolarmente con la 
famiglia àe^ìAedici feguirono. Perche il Re fi doleuain 
queUaguerra non piamente non ejfer flato fòuuenutOy 
ma ejfer fiati prefiatifauori al nimico fuoxil qual /degno 
fii digrauiffimi mali cagioneycome ne la narratione no> 
firafi dimofirerrdy^ perche io fono fcriuendo le cofe di 
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juori fine à ?annoM.CCCCLXÌÌl*trdfcorJò/nìè ne> 
celJ'artOyà uoler i trauaglidt dentro in quel tempo fegui 
ti narrare ritornar molt^anni in dietro* Maprima uc^ 
glio alquanto fecondo la ccnfùetudine noflra ragionan'y 
do dire* Come coloro/heJfieranOycFma Repu*pojfa 
ejfer unita^affaidiquejlaJperan^a/ingannano* Vera 
cajàè,cFalcunediuifiotJinuocono àie Repu^tr' alcu> 
ne gtouanOyqueUe nuccono^che fono da le fette ^et da par 
tigiani accompagnate* Q^ueUegiouanOjchefen7,afette 
^ fm^aparti^anifi mantengono* ì^onpotendo adm 
queprouedermfondatore d^maRepu*chenon fiano 
nimicitie in quellafia daproueder almeno^che non ui fia 
no fette^ear pero è da falere come in due modi acquiflof' 
no riputatione i Cittadini ne le cittajOper uiepohliche^o 
per modipriuati*9uhlicamentes*acqui\\a uincendo ma 
giornatdyacquifiando materra^facendo ma legatione 
confòìlecitudine^t!^ coni^rudenTia/onfigliandolaRf> 
puhlica fauiamenteyt!^ felicemente* Per modi priuati fi 
acquijla beneficando queWaltro Cittadinofdi 
fèndendolo da* Magifiratiyfhuuenendclo di denariytira 
doloimmeritamente dg/f Sonori,con giochi,doy 
nipublicigratificandofi la prebe*Da quefio modo di prò 
cedere nafcono le fette,ipartigiani,e!^ quanto quefla 
riputatione cofiguadagnata offende, tanto quella giou 
ua,quando eUanonè con le fette mefcolataxperche?è 
fondatafhpra m ben comme,non fepra m ben priua> 
to *Et benché anchora trai Cittadini cofi fotti non fipof 
faper alcm modo prone dere,che non ui fiano odij gran 
diffimi,nondimeno nonhauendopartigiani,che peruti> 
Uta propria gli feguitifio,non pcjfoàla Repu* nuocer 
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reyanTjconuiene chegioumox^che è neceffariOjper um 
cere le lor ^ruouefi uoltmo à l^efàltatione di^Ua^eipar 
tìcoUmete ojfcrui/no ?moValtr omaccio che i termini ci 
uili no fi trapaJfmOéLe nimicitie di HrcT^e furono fempre 
con fittejtr pelo furono fempr e ddnofe^ne flette mm ma 
fetta imcitrke mitafe non tanto ^quanto la fetta nimica 
era uiuayma come la uinta eraJpenta non hauendo quel 
lacche regnaua piu paura, che la ritenejjc, ne ordine in 
fra fèjche lafrenaffcjia fi ridiuideua. La parte di Coftu 
mo d^ Medici rimajè neFanno*M,CCCCXXXllll*Jfé 
periore^maper ejjer laparte battuta grandey<& pitna di 
potentiffimi huomm ^ fi mantenne m tempo per paura 
mita^^ humana in tanto ^chefraloro non fecero aleuta 
no errcrCj^ al popolo per alcm lor finijlro modo^non 
fi fecero odiare, tanto che qualmque uolta quello flato 
hebbebifògno del popolo per ripigliarla fica autorità^ 
fempre lo trono dijpoflo à concedere capi fuoi tutta 
queUaEaiiaj^poten:^aj che deftderauano, Cr cofldal 
M^GGCG.XXXIIILtf/.LV.f^e fono anni.XXìfd uol 
teper ì configli ordinariamente?autorità delaBa? 
lia riaJJùnfero»Brano in ìiren'^efcome piu uolte habbia> 
mo dettoi)duo Cittadini potentijfimifiofimo de* Medici^ 
fir Neri Capponiyde* quali Neri era m di queUiyche ha> 
ueua acquiflata la fua riputatione per uiepubliche in mo 
d0jch*eglihaueua affai amici^e!ir pochi partigiani* Co> 
fimo da?altrapacte hauendofì à lafùapoten^alapubli 
cha^t!r lapriuata uia apertafhaueua amici^^ partigia> 
ni affai^^ flando cofloro miti^mentre tutti duo uiffero 
fmpre, fio che uolleno fen^a alcuna diflìculta delpopo 
lo otfennerotperchegli era mefcoìata conia potenza la 
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grafìa y ma uenuto ^anno*M*CCCC*LV* ejpndo 
morto Neri^etUparte nimincaJpenta/ronò lo flato difl 
flculta nel riajfumere Fautorità fua^^ iproprìj amici di 
CofmOy^ neloflatopotentiffmieranocagionctperche 
non temcuaano ptu la parte auuerfijch^eraJ^enta^fir ha 
ueuacaro dt diminuire la potenza di quello» Il quale hu 
more dette pr ili apio à quelle diuifioni yche di poi nel »L 
XVLftgutrono in modo che queUi^à quali lo flato ap> 
parteneuane^ configli^doue puhlicamente firagionaua 
de lapuhltcha amminiflratione ^ configliauano, che gli 
era bene^che la potefla de la Eolia non fi riaJJùmeJfl^eiP' 
che fi firrajjero le horfi^tl^r i Magiflrati ^ Jort e fecondo i 
jnuori de^pajjàti fquitmi filhrti[pro»Cofìmo à frenar 
qflo humore haueua uno de duerimed^yòripigliar lofla 
toperfi)r:^a co ipartigianiychegli erano rimafliyt^ ur> 
tare tutti gli altrifo Ufciare ire la cofrytlir co^l tempo fii> 
re à juoi amici conofcere, che non à lui ^maò loro prò* 
prij lo flatOytir la riputatione toglieuano» De quali due 
timedij queflo ultimo elejfr y perche fàpeua bene y che 
in tal modo digouerno tperejprele borfi piene de i 
fuoiamiciyeglinoncorreua alcuno peritolOyt!^cornea 
fua pofia poteuail fuo fiato ripigliare» Ridotfafi per 
tanto la Citta ^ creare i lAagiflrati à firteypareua à Fu* 
niuerfilita de i Cittadini hauere rihauuta la fua lihertay 
tiri Magiflrati non fecondo lauoglia deipotenti yma 
fecondo il giudicio loro proprio giudicauano y in mo* 
doychehora wno amico dFun potenteyhora quello d^uno 
altro era battutottir cofi quelli, che Jòleuano uedere le • 
cafeloropiene difalutatoriyt!^ diprefentiyUOte di fuflan 
Keyi d^huomini le uedeuano^Vedeuaft anchora diuetait 
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egualià quelliycheJòleuanohauer di Imgapnjèriori^^ 
fu^erionuedeuanquelliychejcleuanejpre loro equali* 
No» erano riguardatine honoratijan:^imolte uolte hef> 
fiitij& derifty^ dilorOy^ delaRep^perle uiey^per 
le pia^e jenT^a alcun riguardo fi ragionaua y di qualitUy 
che conobbero prejlo non Co/ìmOywaloro hauerperdu 
to lo flato* Le quali cofe Cofmo dijflmulauaytT come 
nafceua alcuna debilerationeychepiacejje alpopolOy^ 
egli eraìlprimo à jnuorirlaMa quelloyche flce piujpa 
uentare i Grandiy^ a Coflmo dette maggior occafione 
à fargli rauedere yfùycheft rifufcito il modo del cataflo 
neLM*CCCC*XX. Vlhdoue no gli huominiyma le leg 
gelagraue:^a ponejfe* CLuefla legge uintay&' di già 
fatto il MagjflratOyChe la cfeguijpjgli fè al tutto riflrh 
gnere tnflemey& ire à Cofmo à pregarlo chejujje con> 
tento uolere trarre lorOy^ fe de le mani de laplebCy^ 
rendere a lo flato quella riputationeychefitceua lui potè 
tCy^ loro honorati* A i quali Cofìmo rtJpofycFera co 
tentOyma che uoleuayche la legge fl facete ordìnariame 

con uolmta delpopolo^a^ nonper fòrx^aydela 
quale per modo alcuno nongltragionajjcro* Tentcfft 
ne^ configlila legge di far nuouaBaliaye!^ non fe otten> 
ne* Onde che t Cittadini grandi tornauano à CoftmOy 

con ogni termine d^humiUtà lo pregauano uolejjè 
acconfentire al parlamentofl che Cofìmo al tutto nega> 
uaycome quelloyche uoleua ridurgli in terminCyChe a pie 
nol*error(ùo conofcejfero* Et perche Donato Cochì^ 
trOliandoft Gonfalonieri digiuflitiayUoUe fenza fùo con> 
fentimentofareilparlametOylo fece Cofmo in modo d<^ 
Signori che feco fedeuano fheffareych^egli impa^òyet co 
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meflupido ne ju àiacafà jùa rimandato» ì^ondimenó 

perche e non è bene il lafciare tanto trafcorrere le cofe^ 

che non fi poffmo poi ritirare à fùapojlaj fendo peruenu 

to al Gonfalone de laGiufìitia LucaVittifiuomo animo 

Jòj& audace y gliparue tempo di lafciaregouernare la 

cofa à quelloyaccio fi di quella imprefii incorretta in al 

cm biaftmOyjujJè à Luca non à luiimputato* Luca per 

tanto nel principio del fuo MagiflratOypropofi alpopo> 

lo molte uolte di rifare la Eahay^ non fi ottenendOymh 

naccio queUiyChe ne configli fideuano con parole ingiu> 

riof€^<(!rpiene difuperbUyàle qualipoco dipoiaggiun-^ 

fé i fhttuperche d’Agofio neLM»CCCC»LVlIhla uigi 

Ita di San Loren^i^Oyhauedo ripieno d^armati il Pala^iOy 

chiamo il popolo inpiai^aye^ perfir^a^et con Farmi gli 

fece confinare quelloyche prima uolontariamenteyno ha> 

netta acconfintito^ Riajfunto per tanto lofiatOy^ crea 

ta la Baliay^ di poi i primi Magiflratì fecondo il parere 
dipochijper dareprincipio à quelgouerno con terrorCy 

cFeglino haueuano cominciato con fhrTji, confinarno 

Mejjlr Girolamo Machiauegli con alcuni altrìy^ molti 

anchora degli honoripriuarono* Il qual Mejjèr Gircla 

mo per non hauere dipoi ojfcruatii confini y fit fatto rh 
heìlcye!^ andando circuendo Italia fcììeuandotVrencì> 

pi coirà à lapatriayfù in Imigianaper poca fide d^uno 

di quelli Signoriprefi , e!r condotto à Firenze fù morto 

in carcere. Fu quejla qualità digouerno per otto anniy 

che duròyinfiportahley^ uiolento. Perche Cofìmcgia 

uecchiOye!^ flraccOy^ per la mala dijpofition del corpo 

fatto debole y non potendo effireprefinte in quel modo 

fòleua à le curepublicheypochi Cittadkipdauano quel> 
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la citta* F« Luca Pitti per premio de Voperahaueuafiit 

ta pn beneficio de la Repu*Jhtfo Caualiere^t!^ eglip non 

ejfere meno grato uerfo dileiyche quella uerfi dilui fùj 
fi fiata jUoUeyche doue prima fi chiamauaVrioride V arti j 

ac cicche de lapojfiffione perduta almeno ne rihauejjè-^ 

ro il titolOjfì chiamajfirp priori de la liberta. Volle an> 

choraphe doue prima il Conjaloniere fedeua[opra la de 

fira de^ Rettori^m meTp di queUiper Vauuenirefidejjè* 

Ltperche Dio parejjè partecipe di quella imprefajècepu 

hlicheprocefjioniytf^ filenni officijyper ringratiare quel 

lo de iriajjuntihonori*lcu MeJfirLucadala Signoria^ 
Cr da Cofimo riccamente prefmtatofiietro acquali tutta 

la citta a gara concorfit^jit opinionepWìprefenti a la 

fimma di,XXM*ducati aggiugncjfiro. Dond^egli fa 

lì in tanta riputationephe non Cofmio^ma Mejfir Luca 

la cittagouernauayda che egli uenne in tanta confiden> 

\aycWegli mcomvncib due edìficu l^uno im lirenTpfah 

tro a Ruciano luogo propinquo m miglio a la cittajtut 

tifùperhiye!^ Regima queUo de la citia al tutto mag> 

giore y che alcim* altro yiheda priuato Cittadino fino à 

quel giorno fiijfe fiato edificatogli quale per condurre à 

finCynonperdonauaad alcuno efiraordinano modoyper 

che non filo i Cittadini, eir gli huomini particolari lo 

prefintauanOyCt de le cofi necefjarie a Fedefitio lo fiuue 

niuanOyma i comumiy&popoli interi gli fùmminifiraua 

no aiuti* Oltre àqueflo tutti gli fh anditi yet qualtm che 

altro hauejfi commefio homicidio, b furto, o altra cojày 

perche egli teme fife puhlicapunitioneypur che efùjfeper 
fina à quella edificatione utiUydentro à quelli edifitq fi> 

curo firiffuggiua* Gli altri Cittadini fi non edificaua» 
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no come quello^non erano meno molati, ne meno rapaci 
diluiyin modo/he fe ¥iren:^enon haueuaguerra dijuo> 

ricche la dijlruggejfijda i juoi Cittadini era dijlrutta, 

Seguirono^come hahbiamo detto ) durante quello tem* 
po le guerre dd Regno, alcune ne fece il Vontefice 

in Romagna cotro à quelliMalatefìitperche eglidefide'^ 

rana jpogliargli di RiminodiCefena^cheloropoJJe 

deuano, fi che infra quejìe imprefe, e!?" ipenfteri di far 

Vimprefà del Turco Rapa Pio cofùmc il pontefcatc fuo^ 
Maiiren:^e feguitò ne le diuifxoniy^ trauagli fùouCo> 

mincio ladiuifìonenelaparte diCofmond ^per 

le cagioni dettele quali per la prudenza come hah* 
hiamo narrato')per aUhorafipofarono^ma uenuto ?an> 

no ♦LXJllI. Cofimo riaggrauo nel male di qualt> 

tacchepafso diquejlaidta* Doljònft de la morte fuagli 
amici^e^ i nimicttperche queìli^cheper cagione de lo fla 

to non Pamauano, ueggendo quale era fiata la rapaci? 
ta dé* Cittadini uiuentelui, la cui riuerenza gli faceua 

meno mfoportahiliyduhitauanOymancatoqueUo^non ef> 

fere al tutto rouinatiy eiT’ diflrutti, eir in Piero fao f? 
gliuolo non confidauano molto : perche non oflante/he 

fajjè huomo buono, nondimeno ^udicauano, che per 

ejfere anchoraluiinfermo, eir nuouonelojlato yfajjè 

neceffitato adhauere loro rifaetfo, talché quelli fenza 

freno in hoc capoteffero efferepiu fìrahoccheuoli ne le 

rapacitaloro, Lafeioper tanto in ciafemo di fegran> 

dijftmo de fiderio* F« Cofimo il piu riputatOyZfX noma? 

to Cittadino d^huomo difarmato, che haueffe mai non 

filamenteBrenze,ma d^alctm^ altra cittajdi chef hahbta 

memoriatperche no filamente fuperò ogni altro de* tepi 
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fùoi d^autorita^^ diricche^^eytna anchora de liberalità^ 

tr dipruden':^a:perche intra tutte Faltre (jualita/he lo 
fècionPrencipe ne laiuapatriajuVejfere fopra tutti gli 

dtrihuomini liberalemagnifico* Apparuelafualì 

ber alita molto piu dopò la morte fua, quando Piero fio 
figliuolo uolle lefue fujìanTS riconojcere:perche non era 

Cittadino alcmOyChe hauejfe ne la citta alcuna quahta 

d chiCofmogroffa fomma di denari non hauejfe prejìa 

ta:t^ molte uoltefen\a ejpre richiejlojquando intende 
ua la necejfita d*uno huomo nobile la fouueniua* Ap> 

panie la fua magnificeT^a ne la copia degli edficij da lui 

edificati* Perche in ìirenz^e i conuentiyér itempij di*S* 
MarcOy^ di*S*Loren:^o,f^ il monajìerio di Santa Ver 

dianone monti diliejòle San Girolamo, l^Ahha> 

tdayt^ nel Mugello uno Tempio de* Pratiminorinon fi 
lamente infiauroyma dafindamenti di nuouo edifico* 

Oltra di quejlo in Santa Creceyne*Seruiynegli Agniolij 

in San Miniato ficefihre altariyCt capelleJplendidijfime: 

i quali Tempii, eSr capelle oltre à edificarle riempie di 

paramentiy^ d*ogni colà neceffina a ? ornamento del 

diuin culto* A quelli /acri edificijs^aggimifirolepri> 

nate cafe fue yle quali fonOyWianelaatta di quello ejfe> 

rCyChe 4 tanto Cittadino fi conueniua* Q^uanto di fio 

ri à CaraggiOyà Pio file y ^ Cafaggiuolo, eir alTrebio, 

tutti palagi non da* priuati Cittadiniyma regìjyet perche 
ne la magnificen^^adegliedifitijynoglibajìaua ejfere co 

nofciuto in Italiayedifico anchora in tìierufilem m rece 

tacolo per ipoueriyt!^ infirmi per egriniyne le quali edi> 

ficationi wn*numerograndijfimo di denari confumb* Et 
benché quejle habitationiy&' tutte l* altre opere^ts^ attio 
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nijuejùjpro regie,ef che filo m Tiren:^efijfi Prencipe^ 
nondimeno tanto jù temperato da lapruden^^afia/he la 
cimi modejlia mai non trapafshperche ne le conuerfitio 
nìjnel caualcare^m Mi imodi del umere^& né* paren 
talijùfempre fmile à qualunque modeflo Cittaàmoxper 
che fàpeua come le cofe^raordmariexhe a ogni bora fi 
uedonOjt!;r apparifcono/ecano molto piu inuidia agli 
huommtjche quelle^che fino in fitto, con honeflàfi 
ricuoprono» Bauendo per tanto à dare moglie a* fioifi 
gliuolijnon cerco iparentadi de* Prencipi^ma con Gioud 
ni la Cornelia degli Aleffindri^t^ con Piero la Lucre> 
tia de* Tornabuomcongimfi* Et de le nepoti nate di 
PierojlaBianca àGuglielmo de* PazlyV'la'Hannvnaà 
Bernardo Rucellai Jpofò* Degli flati de* Prencipi^et 
ciuilgouerni nim* altro al fio tempo per mteUigenT^alo 
raggiun fi* Di qui nacque^che in tanta uarieta di firtu 
na^in fi uaria citta^^ uoluhile Citiadinan'^atenne mo 
flato*XX.X I *anno:perche fèndo prudentijflmo^conofie 
ua imali difcoflo^t^ perdo era a tempo , ò a non gli la> 
[dar crefierexo apreparar fi in modo, che crefduti non 
l*ojfendejfiro* Donde non filamente uinfi la domefli> 
caj& ciuile ambitione^ma quella di molti Prendpi fipe> 
ròjCon tanta fèlicita^&pruden^a^che qualunche feco^et 
con la fiapatria fi coUegauapmaneua o pari fi fiperio> 
re al nimico : & qualunche figli opponeuafi e perde» 
ua il tempo i denari fi loflatoxdi che ne pojfino ren 
dere buona teflimonianT^a i Vinitianiyi quali con quello 
cotrail DucaPilippo fimpr e furono fiperìoriyetdijgim 
ti daluifimprefitrono^<(!r daBlippoprimadafran> 
cefcG poi uinti^e^ battuti* Bt quando con Alfinfi con> 
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tro à la Repuhlka di firen^e fi ccìlegarono Cofimo col 

credito fuo uacuo Napoli, & Vimegia di denari m mo> 
doyche furono cojlretfi à prendere (Quella pace^che fit uo 

luta concedere loro. De le dijfkulta adunque^ che Co> 

fimo hehhe dentro a la citta, fuori fu il fine gliriofò 
per lui^^ dannojh per gli nimicue^ perciò fmpre le ci 

uilidifeordie gli accrebbero m BrenneflatOj& leguer 
re di fùorapoten:^a,e!T riputatone. Per il che al^impe 

rio delafua RepubUca/l Borgo a Santo Sepolcro^Mon 

tedogljOjilCafènfinOje;:r Valdibagnoaggimfe, Btco> 
fila uirtu^^ fortuna fuaJ^enfe tutti ifuoi nimki^t^ gli 
amiciefàltò. Nacque nel,M,CCC,txXXlX,ilgior> 
no di Santo Cofimo,Damiano, Hehhe la pia prima 

età piena di trauagli^come reftlio, la cattura, i pericoli 

di morte dimojlrano, eir dal condito diGoJìan^a doue 
era ito con Papa Qiouanni,dopo la rouina di quellojper 

campare la uitagli conuenne fuggire trauefiito. Ma paf 

fàtii,XL,anni de la fua età uijjè fèliciffimo tanto, che 

non filo quelli^che /accojlarono à lui ne Pimprefi pu> 

hlichegna quelli anchora^che i fùoi te fori per tutta ?hu> 
ropa ammmiflrauano de la felicita fua participaronOyda 

che molte eccelftue ricche^^e in molte famiglie di Bren> 

7S nacquero , come auuenne m quella de i Tornabuoni, 
de^Bencijde^ Portifiarit& de^ Sajfctti,^ dopò quefti, 

tutti quelli,che dal configlio,^ fortuna fua dependeua> 

no arrichirono talmcte,che benché che negli edifici,de ì 
temp^ ,&nele elimojtne egli JflendeJfe continuamen> 

tefidoleua qualche uolta con gli amici,che maihaueua 

potutoJpendere tanto in honore di Dio, che lo trouajfi 

ne ifùoi libri debitore* di commalegrande\a,di co 
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lore uliuìgnOyet dipfen^a uenerahile.fu /etisia doHrina^ 
ma eloquentijjtmo^et ripieno d^ma naturale prudenT^a^ 

etpciò era ojficiofò ne ^i amici^mifericordiofh ne^pout 

rijue le couerjationi utile^ne^ cauto^ne le eficutto 
nipreJiOjet ne fuoi detti^et rijpojle era arguto/tgraue^ 

MandogliM.Ri'naldo de gli Albini ne^ primi tepidel 

fuo efìlio à dirCyche la gaiima couauayà cui Cofmo rijpo 

ffych^eìlapoteua mal couarfùora del nido^'Et ad altri riì^ 

helliyche fecero imtedereyChe no dcrmiuanOydijJè, che lo 
credeuahaueàocanato lordisonom DiJJèdi PapaVio 

quddo eccitaua i PrencipipFimpfà contea il TurcOjcFe 
gli era uecchiOjCtfaceua maimprejà dagiouani* Agli 

Or atoriVimitianiji quali uenneroà Urente imftemecon 
quellidelRe Aljònjò a dolerlidelaRepu*mojìròilcapo 

jcopertOy& domandogli di qual colore fùjjèyal quale ri 

jj^ojèro bianco, eir egliaìlhora (ògimfiyBnonpafjira 

gran tempOyChe i uojlri Senatori Fhaueranno bianco co 

me io* Domandandoglila maglie poche hore auantila 

morte X perche tenetegli occhi chiufiyrijpojèyper auuC'A 

fargli. Dicendogli alcuni Cittadini dopò la fua tornai 

ta da l^efiliOyChe ftguafìaua la citta, esrfaceuafi contro 

Dio yà cacciare di quella tantihuommi dabene, Rijpo/è 

come egli era megli citta guajla, cheperduta x eir come 

due canne di panno rofàto faceuano imo huomo da be> 

ne y 9^ che gli flati non fi teneuano con Pater noflri, le 

quali uoci dettero materia a i nimici di calunniarlo y co> 

me huomo, ch*amajjèpiu fe medefìmo, che lapatriayt^ 

piu quejlo mondo y che quell^altro* Votrebbonfi rifiri» 

re molti altri fuoi detti, i quali come non neceffa > 

rif ometteranno* fu anchora Cofimo degli huomi> 
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n\ Utterati amatoreejàltatore^^ perdo condujjè In 

BrenneArgiropolo huomo àinationegreca^et in quel 
li tempi litteratiJJimOjacdGche da quello lagiouentu Ho 

rentkiala lingua greca ?altre fue dottrine impara'^ 

repotejp* biutrì nele fue cafe MarlUio Ikmopcondo 

padre de laPlatonica ìilofofiafiì quale somamente amOy 

eir pecche potejje piu comodatamentefegutr li jìudtj de 
le lettereper poterlo con piu fua comodità ufare^ma 

pojjeffione propinqua a la juadi Carreggigli donò 

Cl.uejlafùapruden'^a admqueyquefìe fuericche‘^eymo> 

do di HÌuereye!ir fortuna lo fecero a liren:^e dai* Citfadi> 

nitemerCy^ amar e da i Prencipi non pio d^ltalia^ 

ma di tutta l*Europa marauigliofamente firmare, donde 

che lapio tal Andamento a* fuoipofìeriyche poterono co 
la uirtu pareggiarlo con laprtu/na di gran lunga fìi 

perarlOyt^ quella autoritayche Co fimo hehbe in firen:?;^, 
non pio in quella citta^ma in tutta Chriftianita hauer> 

la. Nondimeno ne li ultimi tepi de la fua uita^fentì gra 

uiffimi dijpiaceritperche de i due figliuoli, cFeglihebbe 

VierOy^Giouanniiqueflo morì^nel quale egli piu confi 

dauatquell*altro era mprmOje!^ per la dehole^a del cor 

popocoattG alepublkhey(^priuatepcende,DimodOj 

chepcendoft portare dopò la morte del figliuolo per la^ 
cafa dijpe fujpirandOyquefla è troppogran cafa a fipoca 

famiglia, Angufiiaua anchoralagrande^ade Inanimo 

fao non gli parere yd*hauer accrefiiuto ^Imperio Boren 

tino d*u/no acquilo honoreuoUyel^x tanto piup ne dole> 
ua^quanto gli pare ua ejfer flato daBancepo Sfar:^a in> 

gannamil quale mentre era Contigli haueuapromejp, 

CQmmque fi fajfe infignorito di Milano di fare ?impre>~ 

fa di Iucca 
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Ja di Lucca ^er ifiorenttni, il che non fùccéjje t perche 

quel Conte con lafòrtu/namutopenfìero, Cr diuentato 

l}uca uoUegoderft quello flato con lapace^chefi hauet^ 

ua acquiflato con laguerray&perdo non uoUe ne à Co 

fmOyne ad alcuno altro d^alcma imprefa (òdijfare, ne 

ficepoi che fu Duca altre guerre, che quelle ^ che fu per 

difènderli neceffltato* Il che fu di noia grandijfma à 

Coftfno cagione ^parendogli hauer durato fitica ^ tir 
Jpefò per far grande uno huomo ingrato, ejr infide^ 

le* Varcuagli olirà di quefloper l^infèrmitadel cortr 

po non potere nelefrcende puhliche yt^ priuate por> 

re l* antica diligenza fua di qualità,che Fune, tr ? altre 

uedeua rouinare t perche la atta era diflrutfa da i Cit> 

tadini, esr le juflan^e da immflri, tir dai figliuoli* 

Tutte queflecofe gli fecero paffàre gli ultimi tempi de 

la fua Ulta inquieti, nondimeno morì pieno di gloria, 

ejr congrandiffmo nome* E ne la citta, t^r fùori,'tut> 

ti i Cittadini,^ tutti i Prencipi Chrifliani fi dolfiro con 

Piero fuo figliuolo de la fua morte i tr fu con pom> 
pa grandiffima à la fipultura da tutti i Cittadini ao 

compagnatOytiT nel tempio di San Lorenzo fèpelito,eir 
per publico decreto [opra la fepoltura fua Padre de la 

Patria nominato,Se io fcriuendo le cofijntte da Co fimo 

ho inuitato queUi,che fcriuono le uite de i Prencipi, non 

quelli, chefcriuono ?uniuerfàli Hiftorie,non ne pren> 

da alcuno ammirationexperche effóndo flato huomo ra> 

ro ne la noflra citta, io Jòn flato neceffitato con modo 

eflraordinario lodarlo* In quefli tempi, che Firenze, 

eir Italia ne le dette conditionifi trouaua* Luigi Re di 

Francia era da grauiffima guerra affiliti) ,la quale gli 
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hauemno ì fuoi barom con aiuto di Irancefco 'Duca dì 

Bretfagna^et di Carlo Duca di Borgogna moffajla qual 

fu di tanto momento^che non potettepen/àre difituorire 

il Duca Qiouanni d^Angio ne l^imprefe di Gencua^et del 

RegnotanTjgiudicando di hauer hifcgno degli aiuti di 
ciafcunoffendo rejlata la citta di Sauoia in podefla dei* 

trancio fi in (ignori di quella trancefco Duca di Milano j 

^ glifi ce intendere jche fi uoleua^con fuagratia poto 

uafiire Vimprefia diGenouaxla qual cofafi dalrancefco 

accettatay9!sr con la riputatione, che gli dette Vamicitia 

del Re,eJr con lifituoriycheglifironogli Adorni, fin> 
ftgnorì diGenoua,tiT per nonmojlrarft ingrato uerfo 

il Re de* benefica riceuuti,mando al fi cc or fi fuo in tra 

ciaM^Dscanagli capitanati da Galea-^o fuo primo geni 

ro» Refatiper tanto ferrando de Ragona,e!^ trance'^ 

fio SfirTjifmo Duca di Lombardia,et Vrencipe diGe 

noua,?altro Re di tutto il Regno di Napoli,& hauen> 

do m [teme cotratto par entadoypenjàuano comeepoteft, 

fiero in modo firmare gli flati Ìoro,che uiuendogli po> 

tejfiero flcur amente goder e,morendo à li loro heredi 

liberamente laficiare,tt perciò giudicarono,che jufifie ne> 

ceffiario,che*l Res*aj]icurajfie diqueibaroni,che l*haue^ 

uano ne la guerra di Giouanni d*Angiò offefò,^ il Du 

ca operajfie dijpegnere l*armi Brace/che, al [angue fiuo 

naturali mimiche,le quali fiotto lacopoPiccinmo in grd 

dijfime riputationi erano filite,perche egli era rimafio il 

primo capitano d*Italia,^ non hauendo flato,qualm> 

, que era in flato doueua temerlot^ majfiimamente il Du 

ca,il quale mofifio da l*eJfiempio [ùo,non gli pareua poter 

tener quello ^atogie fiecuro d* figliuoli ìaficiarlQ,uìuente 
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Jacopo* Il Re per tanto con ogni pndujìrìa cerco accor 

do co i [noi haroniytr uso ogn^arte in affé curarli fi che 
gli fuccedettefèlicemente^perche quelli Prencipi rimane^ 

do in guerra col Re uedeuanolaloro rouina manififla^ 

sfacendo accordodilui JidandoftjneJiauanodu> 
bij* Pt perche gli huominifitggano fmprepiu uolentie 

ri quel rnale^cFè certo^ne feguita^che i Prencipipoffono 

i minori potentiJhcilmente ingannare* Credettero quel 
li Prencipi à la pace del Re^ueggendo ipericoli manifè> 

jli ne la guerrarimeffeji ne le braccia di quelloyfùro> ^ 

no dipoi da lui in uarij modi^et fitto uarie cagioni Jpen 

ti* La qual cofi /bigotti Iacopo Piccinino fi quale con 

le/uegenti era a Solmona^t^r per torre occafxone al Re 
opprimerlo^tenne pratica co^l Duca hrancefio per me 

:^o di fùoi amici di riconciliar fi con quello/thauendcgli 

il Duca fatte tante oj/ep^quante potette maggiorifieliir 

berò Iacopo di rimetterft ne le braccia beando acu 

compagnato da*C*cauaglià trouare à Milano, Haue> 

ua Iacopo fitto tl padre^^ co^l fratello militato gran te 

pOjprimaperii Duca UlippOyeir dipoi per il popolo di 

Milano^tanto che per la lunga conuer/atione haueua in 

Milano amici affai^et uniuerjàle beniuolen^ayla quale le 

prefenti conditioni haueuano accrefciuta:perche àgli 
Sfòrxefihi la profperafartunayt^ laprefinte poten'^a ha 

ueuano partorito inuidiaye!^ Iacopo le cofi auuerficytx 

la lunga affenfà haueuano in quel popolo generato mifi 

ricordtayi!^ di uederlograndiffmo def derio* Le quali 

colè tutte apparfiro ne la uenuta fuayperche pochi rima> 

firo de la nobilitajche non Fincontrafferò, eSr U jìrade 

donde eipa/fò di quelli^che ieftderauano uederlo erano 
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ripiene* Il nome de la gente fùaper tutto ftgridaua^ 

qualihonoriajfretarono la fùa renila ^perche al Duca 

crebbe coH fijpetto il defìderio diJpegnerloz^ perpo> 

terlo piu copertamente fitreyuolfe^ che celehrajjè le no> 

“^e con Druftanafua ftglmola naturale,la quale piu tem> 

po wanxiglihaueua^ofatd, dipoi conuennecon fer* 

randò,che lo prende^ fùoifoldi con titolo diCapita> 

no de le fuegenti,&,CM.fiorm diprouijtone* Dopò 
la qual conchiu^one ìacopo interne con mo Amhafcia> 

* dorè Ducale,Druftana fua moglie fe riandò a biapo 

ìi,doue lietamente,^ honoratamente fi YÌceuuto,etper 

moltigiorni con ogni qualità difèjla intrattenuto* Ma 

hauendo domandata licen'^aper ire a Solmona,doue ha 

ueua le fuegenti,fi dal Re nel Caflello conuitato,et ap> 

prejfo il cornuto infieme confrancefeo fio figliuolo im^^ 

friigionato,t(!T dopò poco tempo morto* Er cofiinojlri 
Tr encipi Italiani quella uirtUyche non erain loro,teme> 

nano m altrhet la Jpegneuano tanto,che non ?hauendo 

alcun o,ejpofiro quejlaprouincia ò quella rouma,la qua 

le dopò rìon molto tepo laguajlò,et ajfHjfe* Papa Pio m 

quefìi tempi haueua compone le cofe di ROmagna,etper 

ciogliparue tepo ueggendo Jèguita miuerfalpace)di 
muouer i Chrifìiani cotrailTurcotet riprefì tutti quelli 

ordM^he dajùoiantecejfori erano flati fnttudoue tutti 

i Prencipipromijjèr0,0 denari,ògenti,& in particolare 

Mania Re d^Vngheria,et Carlo buca di Borgogna,prò 

mijfero ejfereperfonalmente fico,iquali furono dal Pa> 

pa fitti capitani derimprejà,^ andò tanto auantiilPo 

ttfice con /a fperan:^a,che partì da R oma,et andonne m 

Ancona,dQue/*era^oriinato,che tutto l^efircito conue> 
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nijp i Cr iymtìanìglibdueuanofromefft Ndmg^per 

pajjàr in Schiauonia» Conuenneper tanto w quella àt 

ta dopo Farriuar del Pontefice tanta gente^che in pochi 

giorni tutti i uiueri^che in quella citta erano^t!^ che da i 

luoghi uìcvni uifipoteuano codurrCymancarono^di qua» 

lita/he ciafcmo era da lafitme opprejjàto*Oltra dtque 

jlo non iFerano denaridaprouedernequeUi^cherFhaue» 

uano di bifogno^ne armi da riuejìirne quelli,che ne mdca 

uanotet Mattia,et Carlo non coparferoteti Vinitiani ui 

mandarono m loro capitano con alquante Galee piu to 

ftoper mojlrar lapdpaloro,et cfhauer ojpruata la fide, 

cheper poter qucUo efircìtopaffare. Onde chel V.:pa fin 
do uecchio,et infirmo,nel meT^o di quejìi trauagli,et di» 

[ordini morì.Dopoi la cui morte ciafctmo à le fùe cafe fi 

ne ritornò* Morto il Papa Fanno*M*CCCCXXV*fi4 

eletto al Ponteficato Paulo*U*di natione Vinitìana* Bt 

perche quafi tutti iprencipati d^ltaìia mutajferogouer> 

no,morìanchoraFannofiguente IrancefcoSjòr^aDu» 

Cd diMilano,dopò*XVl,anni, ch^eglihaueua occupato 

quel Ducatoi&jii dichiarato DucaGaka^oJùofigliuo» 
lo. La morte di quello Principe ju cagione, che le di» 

uifioni dihiren^e diuent afferò piu gagliarde, e^fiicefi 

fero i fuoi ejfetti piu prejlo* Poi che Cofimo morì, Pie» 

ro fuo figliuolo rimafe herede de le fu(ìanxe de lo 

flato del padre, chiamo à fi Meffer Dietifalui Nero> 
m,huomo di grande autorità,& fecondo gli altri Citta» 

dmriputatiffmotnel qual Cofimo confJaua tanto,che 

e commiffe morendo à Piero,che de le jùfian'^e,e^ de lo 

flato al tutto fecondo il configlio diqueUo figouernaffe^ 

Dimoflròper tanto Piero à Meffer Vietefilui la fidiache 
DD 



DE LE HISTO RII 
Cofmo hdueua hauuta in lui* perche uoleua uhhiii> 

re à fuopadre dopò njorteycome haueua ubbidito in ui> 

taydefideraua con quello delpatrimoniOye!^ delgouerno 

de la citta configliarfu Et per cominciare de le /ùflan^^e 

proprieyjnrehbe uenir tutti i calcoli de le jùe ragioniy^ 

glie ne porrebbe in mano, accio che potere l^ or dine ^et 

difòrdine diqueUe conofcerey&' conofauto fecondo la 
fua prudenT^a configliarlo» Promijfe MejJèrDietifàlui 

in ogni co fa ufar diligenza fède ima uenuti i calcoli, 

Cr queUiben cfxminatiyconobbe i/n ogni parte effere af> 
JàidiJòrdini^ Et come quello ychepiulofrigneuala prò 

pria ambitione,che Famor di Piero ,0 gli antichi benefcij 

da Cofmo riceuutiypensb chefuffc facile torglt la riputa 

tioney& prìuarlo di quello flato,che^l padre come here> 

ditario gli haueua laf iato* Venne per tanto MejprVie 

tifalui à PierOyCon m configlio, che pareua tutto hone> 

ftOytir ragioneuole y ma (òtto d quello era la fua rouina 

nafcojà,Dimojlrogliil difòrdine de le fue cc/f,eJr d qua 
ti denari glieraneceffmo prouedere^non uolendoper> 

dere co^l credito la riputatione de le fufian’^eyet de lojla 

to fuo. Et perdo gli diffcych^ei non poteua con maggior 

honefla rimediare d* difcrdini fuciyche cercar di far uiui 

quelli denariyche fuo padre doueua hauer da molti, coji 

fòrejlieriyCome Citiadinnperche Cofmo, per acquijìarjt 

partigiani in amicidifacra, nel far parte d 

ciafcuno de le fue fufìanTsfa liberaUffimo in modo, che 

quelloydi che nquefle cagione era creJitoreyà ma fòm> 

ma di denari non piccola, ne di poca importan:^a afcen> 

deua* Panie d Piero il configlio huonOyt^ honefìOyUO 

lindo d* difordini faoi rimediare coH fuoma fuhito che 
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egli ordinòjche quefli denari fi domandajpro^i Citfadi> 

ni, come fé (fuetto uoìejp torre il loro non demandar il 

fuofi rifèntironot ^ fen^^ariJJ^etfo diceuano mal diluì, 

eir come ingrato, ejr auaro lo calmniauano* Donde 

ueduta Mejjèr Dietifalui quefla comme,^ focolare di 

Igratta,iti la qual Piero eraper i juci configli iricorJò,fi 

riflrinfe con MeJJèr Luca Pitti,Mejpr Agnolo Acctaiuo 

li,^ L^icolòSoderinii^ deliberarono di torre àPiero 

lariputatione,et lo flato* Erano mojf cofloro da diuer 

fi cagioni, Mejfir Luca defderaua fuccedere nel luogo 

di Cofimo,perche era diuentato tanto grande,che fJde» 

gnaua hauer a ojfiruar Piero* Mejfir Dietifalui, il qua 

le conofieua Mejjèr Luca no ejfire atto à ejfir capo del 

gouerno,penfaua,che di necejjita tolto uia Piero,la ripu 

fattone del tutto m hrieue tempo douejjè cadere in lui* 

biicclh Soderini amaua,che la citfapiu liberamente uiuef 

fi,<Cr che ficondo la uoglia de^ magiftratifgoucrnajfi, 

Mejfir Agnolo coi Medici teneua particulari edijiper 

tali caconi haueua Rajfdello fùo figliuolo piu tempo in 

nanTjiprejaper moglie ?AleJJandra de^ Bardi,congran 

diffima dote* Coftei,ò per i mancamenti Jùoi,ò per i di> 

fitti d*altri,era da^lJùocero,e!ir dal marito mal trattata: 

onde che Lcren:^o d^ìlarione fùo ajfine,moJJo dpietà di 

queflafisnciuUa ima notte con di molti armati accempa* 

guato la trajfi die afa Mejjèr Agnolo* D^lfinfgliAc 

ciaiuoli diquefla ingiuria fatta loro ded Bardi* Eu ri'y 

mefjala caufa in Cofimo,il quale giudicò,che gli Acciai 

iuoli douejjèro à la Aleffindra reflituire la Jua dote,e!T 

dipoi il tornar co*l marito fuo } Parbitrio de la janciul> 

Ufi rimettejfi* Non parue i Mejfir Agnolo,che CoJi> 
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wo 01 queflo giudicio VhaueJJe come amico trainato fi;' 

non fi ejpndo potuto contea Cojìmo, deliberò contea il 

figliuolo uendicarfi* Q^uejli congiurati nondimeno in 

tanta diuerpM d^humoripublicauano mia medefima ca> 

gione^tì^ermando uolerefihe la citta co i Magi^ratiy^ 

non có*l configlio dipochi fi gouernajje* Accrebbero oh 

tra di queflo gli odij uerfo Piero, eir le cagioni di mor> 

derlofiìolti mercatantijChe in queflo tempo jnUironOydi 

che pubi ir amente nejù Piero vncolpatofihe uolendofuo 

ri ogni ejpettatione rihauerifuoi denari y gli haueua 

fatti con uituperiOyt^ danno de la citta fallire* Aggìnm 

fefi a queflo che fipraticaua di dar per moglie la Clarice 

degli Or fini à Lorenzo fito primogenito ,i/ che parje à 

eia furio piu larga materia di calmiarlOydicendo comici 

fi uedeuaeffrejjbypoich^egli uoleua rifiutarep ilfigliu o 

10 un parentado liorentinOychelacìttapiu come Cittadi 

no nò lo capeuay^ pciò eglinonpreparaua à occupare 
11 prencipatotperche coluifihe non uuole ijuoi Cittadini 

perparentigli uuole per feruiy&pereto è ragioneuoky 

che non gli hahbia amici* Pareua a quefli capi de la fidi 

ttone kauer la uittoria in manOyperche la maggior paru 

te de^ Cittadini ingannati da quel nome de la libertay 

che cofloro^per adhonefiar laloro imprefafaueuanopre 

fo per infignafil figuiuano* Ribollendo adunque que> 

flihumoriper la cittayparue à alcun di queUiy(^ quali le 

ciuilidtfcordie diJpiaceuanOyche fi uedejfe fi co qualche 

nuoua allegren^a fipotejjero firmare yperche il piu de le 

uoltei popoli otiofi fino infirumento à chi uuole altera> 

re. Ver tor uia adunque queflo ofio,eir dare che penfà> 

re àglihuominiqualche cojàycheleuajfiro ipenfieri de 
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lo jlato^Sendo giapajjito Vanno ché Cojlnto eramortOj 

^refero occaftone^da chefiijp bene rallegrar la cìtta^& 

ordinarono due fèjie^fecondo Valtre/he in quella citta 

fijhnnoyiòlennijjtme* Vna che ra^prefintauay quando 

i tre magi uennero d^Oriente dietro hlaftella/he dirno» 

flraua la natiuita di Chrijìo i la quale era di tanta fom> 

fi magnificaichein ordmarlajt;^farlateneuapiu 

mefi occupata tutta la citta, altra fit m o torniamen> 

tOjche c^t chiamauanOymoJpettacolo, che rapprc/enta 

ma Tjijja di huomwi a cauaioxdoueiprimi gìQuani de 

la citta fi efèrcitarono infteme co ipiu nominati caualie> 

ri Italia t tfr intra igiouani fiorentini il piu riputato 

jÙLoren:^o primogenito di'Piero* Il quale non per gr a 

tia^maper proprio fuo ualorene riportò ilprimo ho> 

niore* Celebratiqucjlij^ettacoliritornarono ne i Citfap 

diniimedefimipenfieri, cr ciafcmv conpiufludio che 

maiylafua opinione feguitauatdi che dìjparerije!^ traua> 

gli grandi ne rijultauanoii quali da duoì accidenti furo> 

no grandtjfimamente ac cresciuti, Vmo finche Fautori» 

ta de la Balia mancò» ìf altro la morte di ìrancefco Du 

ca di Milano t donde che Galea’^^o nuouo Duca, mandò 

a Brenne imbajciadoriper confièrmar i capitoli,che frati 

cefco fuo padre haueua con la citta t mira i quali tra 

Valtre cofiefi dijponeua, che qudmche anno fip^g^jjc 

aquelDuca certa fiòmma de denari, Vrefiro pertan> 

toiPrencipicontrarid Medici occaftone da quefia do> 

mandate;^ puhlicamente ne^configli à quefia deliberatio 

ne s^oppofièro,mofirando non con GaIea:^o,ma con I ran 

cefco ejpr finitaVamicitia,fi che morto f racefco,era mar 

to Vohligo,ne ci era cagione di rijjùjcitarht^che in Ca> 
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non era quella uirtUycFera in Irancefco i ^ per 

configuente non fe ne àoueua^nepoteua Jperare queìFu 
tileiZ^T' fe da irancefco s^erahauuto poco,da queflo s^ha 
rebbemeno^et fi alcuno attadinolo uolejfc fildare per 
la poten^^a jùa/ra coja cantra al uìuere cmle^& a la ii> 
berta de la citta, Piero à b*incontro moflrauajche non 
era bene^una amicitia tanto neceffiria per auaritia per> 
derla t tjr che ninna cofa era tanto filutifira alaRe^ 
publica^et a tutta Italia^quanto FeJJère collegati col D« 
caiuccioche i Vinitiani ueggendo l oro umti^no Jperinc, 
ò per finta amicitia per aperta guerra opprimere quel 
Ducatoiperche non prima fentiranno , 11 wrentim ejjère 
da quel Duca alienatiych^eglino haranno l^armi in ma> 
no cantra djluij& trouandologiouanegiuouo ne lofla 
t0j&' fen^a amiciyfacilmente fe lo potranno facon ingan 
noyò confòr:^a guadagnateti ne l^uno ^ i ne Faltro 
cafi ui ft uedeualarouinadelaUepu, ìson erano ao 
retiate quefle ragioni yeti* kitmcitie cominciarono a tno 
jìrarft aperteti ciafima de le parti di. cPe in diuerfi 
compagnie conuemuatperchegli anaci de* Medici ne la 
Crocetfayi li auuerjarii ne la Pietà fi riduceuanoti qua 
li fiìleciti ne la rouina di Piero haueuano Jhtfo fòfcriue 
re come à l*imprejà loro fhucreuole molti Cittadini, Et 
trouandofttrai*altre uolteunanotte infumeytennero 
m particolar configUo del modo del procedere loroti 
à ciafiunopiaceua diminuire la potenza de*Mediciyma 

erano dijferenti nel modo »Vna parte yla quale era la piu 
temperatayi mcdeflayuoleuaychepci che gli era finita 
r autor ita deìa Ralia/he s*attendejfi à ofìareyche la no 
fi ria fiume fp, i fitto quejlo ci era l*intentione di cia> 
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fcunotperchei confi^^lij^ imagtjìrafi gouentarehhero 
la in poro tempoi^autorità di Viero fiJ}^egne> 
rebbey^ uerrebbe con laperdita de la riputatione de lo 
flato à perdere il credito neh mercantmperche le fujian 
7S ftie erano in termine/he fe fi teneua fòrte/he non fi 
potejp de^ denari publiciualcre era à rouinar nerejfita 
tOyil che comefùjfc feguito/icn c^era di lui piu alcun pe 
ricolOji^ ueniuaft à hauerfen^a efjlij, eir ftn^a Jàngue 
la fua liberta ricuperataytl che ognt buon Cittadino do> 
ueua de fiderare* Ma Cefi cercaua di* adoperar la fDr:e,a 
ft potrebbe in moltijfmiperìcoltincorreretperche ralla 
[eia cadere uno/he cade da fe/he scegli è ff>mo d*altri 
lo fifìiene Oltracjuejìo quendo nons^crdinajp alcuna 
cofa flraordinaria contra di lui/o harebhe cagione d*ar 

^marfiytT dtcercar amiche quando eh faceljcfirebbe 
con tanto fffo carico^t^r generar ebbe in ogni huomo td 
to pjpetto/h*e farebbe à fé piu fncil la rcuina^eir à al> 
tri darebbe maggior occaiìone d*opprimerlo» A moWd> 
tri de* ragmati non piaceua quefla lmghezatafjerman 
do/ome il tempo era perfnuorir lui/t non ioroipenhe 
fi ft uoltauano a ejfiere contenti he coQ ordinariefiiero 
non portauapericolo alcunOy^ loro ne correuano moL 
thpercheimagiflratifuoinimicìghlafierannogodere la 
cittay^gli amici lo faranno conia rouinalorc(com*m 
teruenne nel»LVI i I »)Vrencipe» Ef fe il confgito dato 
era da huomini buoniyquejl*era da huemini fauuT^t per 
do mentre che glikuomm erano infiammati centra di 
lui/onueniuaJpegnerloìil modo era armarft dentrOyp* 
jùora fildare il Mar chefè diserrare pernen ejfierdifar> 
mati,Et quando la forte dejfie d*hauer una Signoria ami 
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ca^ejjèr parati d^ajpcurarfine, Rhnajèroper tanto in 
quejla fèntenia, cheft aj^ettajfe lanuoua Signoria, eir 
fecondo queUagouernarjì* Trouauafi intraquefli con* 
giurati Ser Nicolo bedinifl quale tra loro come cancel> 
liere s^efercitaua* Coflui tirato da piu certa Jperan:^ajri 
nelo tutte le pratiche tenute da i fuoinimici a VierOyZ^ 
la Itila de^ congmatiy^'de^ fòfcrittigli porto*. Sbi* 
gotfiffi Piero uedendo il numero la qualità de^ Cit> 
tadiniychegli erano contrat^ conftgliatoji cogli ami* 
ciydelihero anchor egli fare degli amici fuoi ma (cfcrit* 
tione^Et data di que fld imprefa la cura à alcmode^ fuoi 
piu fidati jtrouc tanta uariet inflabilita ne gli animi 
de^ Cittadinijche molti de^ Jòfcritticontra di lui ancho> 
rain jnuorjuo fi (ofcrijfero* Mentre che quejle cofi 
in quejla uarieta fitrauagliauano, uenneil tempOyChe^l 
fupremo Magiflrato fi rinouaua ydl quale per Gonfilo* 
niere digiuflitiafii Nicolo Soderini aJJunto*¥u cofa ma 
rauigliojà à uedere, con quanto concorfo non folamen* 
te di honorati Cittadini : ma di tutto il popolo yfujfe al 
palagio accomagnatùt&per il raminogli fitpofia ma 
ghirlanda à'Vliuoin tejìayper mofirarcheda quello 
hauejfej& la fdute, eir la liberta di quella patria à de* 
pendere* Vede fi ^ per quefia^^^ per molte altre ejpe 
rien^e/cme non è cofa desiderabile prendere ybm ma* 
gifirato y b m prencipato con efiraordinaria opinione: 
perche nonpotendofi con l^opere à quella corrijponde* 
reidefiderando piugli huominichenon pojfono confi* 
guirCytiparturifce co^l tempo dishonore, eir vnfiimia* 
Erano Mejfcr Tomajò Soderimi^t^sr Nicolo frategli/ra 
Nicolo piu feroceyCt animoJhyMeJfer Tomafi piu fàuio* 
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Q^uefli perche era à Piero amiciffmo ( conofduto l^hu> 
more del frateUo')com^eg!i deftderaua foto lahherta de 
la cittaj^ che ftn\a offelà d^alctmo lo flato fi firmajp^ 
lo conforto afarnuom fquittwo, mediante Uguale le 
borfè de^ Qiitadmi^che amajjèro il uiuere libero fi riem> 
pìejjcrotil che fntto fi uerrebbe a fèrmarCy^ ajjccurare 
10 flato fmT^a tumulto lenza ingiuria dì* alcmOyfecon 

do la uolonta fua* Credette facilmente Nicolo conjiy 
gli del fratello et attefè in cjuefli uanipenfìeri à cofumar 
11 tipo del fuo magiflratotet da i capi de* congiurati fuoi 
amici gli fulafciato confumare^come quelli ^che per inuu 
dia non uoleuanOjche lo flato con Vautorita di Nicolo fi 
rinouaJp.Et fèmpre credettero con un*altro Qonfrlonie 
re^ejfere à tipo à operarii medefimo*Vinep tato il fine 
del magiflrato diNicolo^et hauedo cominciate affai cofi^ 
et no ne fornita alcuna^lafciQqllo affai piu àishonoreuol 
mite^che honoreuolmite no l*haueapJò*queflo ejfempio 
fece la parte diPtero piugagliarda^et gli amicifuoipiu 
ne laJperan^a R confermaronoxet quegli^ch*erano neu> 
trali a Piero fi aiherirono,Tal cha effóndo le cofepareg 
giate^piu meli fen^ altro tumulto fi teporeggiarono^non 
dimeno laparte^ìViero fimprepigliauapiu fòrze:onde 
che gli nimici fi rifentirono^etfirijlrin fèro infieme^etqU 
lo che non hauueano faputOyO uolutofàrep il mezp de* 
magijlrati^et fàcilmente ^penfàrono di far per forza,tp’ 
conchiufero di far ammalar Piero,che inférmofitroua> 
ua a Careggi,et à queflo effetto far uenìr il Marche fé di 
Ferrara co le genti uerfo la cittajet mortoViero uenìr ar 
mati in piaza,et far che la Signoria férmajje un flato fi> 
€Ódo la uolmtalorotpchefe ben tubano era loro amica 
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JperauanOy<jueUi parte ychefùjje contrariacela perpa> 
ura cedere4 Mf jjèr Dietifàluiyper celar meglio Inanimo 

fuo uifitaua Piero JpejJcj^ ra^ionauad de Vmione de 
la citta et lo conft^liaua»Prano fiate riuelate ^ Piero tut 
te (juejle pratiche di piu Mejpr Domenico Martelli 
gli -fece w edere^come Irancefco ìsercni fratello di Mef 
fer DietifàlutyVhaucua Ihllecitato à uoler ejjer con lorOy 
moflrandoglt la uittoria certa^t^ ilparttto uifito*Onde 
che Piero delibero d^ejjere il primo à prendere Parmi^et 
prefe Poccaftone da le pratiche tenute da^ fuoi àuuerjàrij 
co*l Marchefe di Ferrara» Fwfèper tanto d^hauer ricC'y 
unta ma lettera da Mejpr Gwuanni Eentiuogli Prencu 
pe di Bologna, che gli (tgnificaua, come il Marchefe di 
Ferrara fi trouaua (òpra il fiume Albo congente^^ pu > 
hlicamente diceuano uenire à Fire«:^e:elr cofi fòpra que 
fio auui/b Piero prefe Parmi^CT' in mez^o d^ma grande 
moltitudined^armatine uennem Urente^dopotlquale 
tutti quelliyche fèguìuano le partifue armaronOyZ^r la 
parte anuerjàfèceil fmilcyma con miglior ordine quella 
di PierOyCOme col or o/h^ erano preparatile^ gli altri no 
erano anchora fecondo il dtfègnoloro à ordine» Mejfer 
Dietifalui per hauer le fue cafe propinque à quelle di Pie 
ro y in effe non fi teneua fecuro^ma hot a andana inPa> 
lazOyà confortar la Signoria a faryche Piero pofaffe Par 
miy bora à trouare Mejjèr Lucaper tenerlo férmo ne la 
parte lorotma di tutti fi mojlrò piu uiuo t^icolh Soderini 
il qualeprefe ParmiyZ^rfù fèguitato quafi che da tutta la 
plebe delfuo quartiereytir n^ando à le calè di Mejfer L« 

lo prego montajfe a cauaUoyt!^ uenijfe in pia^a i 
fiuori de la Signoriay cFeraper lorOydoue fn^a dubio 
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s^harehhe la uittorìa certa^^ non uolejfe jlandoft m ca 
ja,ej]ère o dagli amati nimici uilmente opprejjoyh da i 
dijàrmati uituperofàmente ingannato chi à bora fi 
pentirebbe non hauer fatto^che e non farebbe à tempo à 
farete che fe uokua con la guerra la rouma di VierOy 
eglipotefiafacilmhe hauerlaife ucleualapaceyeramoU 
io meglio ejpre in termine da dare^non riceuere le con> 
ditioni di quella» Non mojpro quejle parole Mejpr Lu 
caycomequeìloychc haueuagiapofato FanimOytir erajla 
to daViero conpromejjè dinuoui parentadi^ e^nuoue 
conditioni fuoltoxperche haueuano con GicuanniTorna 
buoni ma jùa nipote in matrimonio cogimtatm modoy 
che confòrto Nicolò àpofàr l^ami^e^ tornarfene a cafat 
perche e doueua bafìargli/he la citta ftgouernajjè co i 
magjjlratij^ co fi jeguirebbextir che l^ armi ognihuomo 
lepoferebbex^ i Signori doue loro haueuano piu parte 
farebbero giudici de le differente loro» Nonpotendo 
admque Nicolò altrimente dijporlo, /e ne tornò à cafay 
ma prima gli dijjè» lononpojjbjòlo far bene àlamia 
cittajma iopojfabene pronofficargli ilmale» Q_ueJìo 
partitOyChe uoi pigliate farà à la patria nojìra perder la 
faa libertaxa uoi lo flatOj^ le faflantctà me^a^ a gli al 
trilapatria»La Signoria in quejìo tumulto haueua chiù 
fa il palato, conifaoi magiflrati /era reflrettaynon 
moflrando fauore ad alcuna de le parti, I Cittadm(et 
majjimamete quelli^che haueuano feguite le parti di Mef 
far Lucà)ueggendo'Pieroarmatogliauerfar^ difar> 
marft cominciarono ^ penfareytion come haueffero d off 
fèndere PerOyma come hauejfaro d djuentare fuoi amici» 
Donde che iprimi Cittadini capi de le fattioni contiene 
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nero In paUgio à laprefèn^a de la Signoriatdoue molte 
cofè de lo flato de la citta, molte de la riconciliatioìie di 
quellaragtonarono* EtperchePieroperla debilita del 
corpo non uipoteua i/nteruenire^tutti disaccordo delibe 
rarono andare a le fue cafe à trouarlo^eccetto cheì>ii> 
colo Soderputiti quale hauendo prima raccomandati iji> 
gliuoliy^ le fue cafe à Mejjer T omajd yfe n^andò nela 
fua Villajper ajpetfare qutui il fine de lacofa^ il quale ri 
futaua a fe m fllicefir a la patriafua dannofo * Ardua 
tiper tanto gli altri Cittadm da Piero ^mo diqueUijà 
chi era fato cómejfo il parlare ,fidclf de^ tumulti nati , 
ne lacittamoflrandoycome di quelli haueua maggior col 
pa chi haueua primaprefè Parmiy^ non fappendo quel 

ÌOyche PieroQl qual era flato il primo à pigliarle'^fi uolef 
flyCrano uenutiper intendere la uolmta fudye!fr quando 
lafùjjè al ben de la citta conforme^erano per feguirla» A 
lequaiparolePiero riJfiofjCome non quelloj(heprende 
prima Farmi è cagione degli fcandoligna coluiychsèpri 
mo à dar cagioncyche le/iprendino^Bt fepenfaffcropiu 
quali erano flati i modtloro uerfo di luiji marauigliareb 
hero meno di quelloyche per faluar fé hauejfe fatto tpche 
uedrebberOyche le conuenticni notturneJie fifcrittionijle 
pratiche di torgli la cittay^^ la uita Fhaueuan fatto ar 
marejie quali armi nonhauendomojfe da le cafe fiefi 
cenano manìfiflo fegno de Fanimo fuoycomeper difènde 
re fiytionper offendere altriFhaueuaprefitne uoleua al 
trOyne altro dftderauay che la fècurtayt^ la quiete fuat 
ne haueua mai dato figno di fi di defiderar altrotperche 
mancata Fautorità de la Balia y non pensò mai alcuno 
eflraordin arie modo per rendergliene loro^& eramol 

to contento^ 
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to contentojCheimagjJlratigouernaJJèro la citta ^comf 
tentandofene queìlhtir che fi doueuano ricordare come 
CofmOye!frifigliuoìiJapeuanouiueretn Brenne conia 
Balia, tr la Balia honoratt, eir neLLVlll*ncn 
la cajà fua^ma loro lo haueuano riajjùnta: eir che 
fé bora non la uoleuano, non la uoleua anchora eglit 
ma che quejlo non bajlaua loro : perche haueua ue> 
duto jchenon credeuanopoter ftare miìrenT^ jflan* 
doni egli tcojà neramente j che non harehhe mai^non 
che creduta ypenfàta , che gli amici fuoi^ esr del pa> 
dre non credejpro poter uiuere in BirenTie con lui^ 
non hauendo mai dato altro fegno di (è, che di quie* 
to, eir pacìfico huomo • Voi uolfe iljuo parlare à 
Mejpr Dietifalui, cifratelli^che erano prefmtix eir 
rimpr onero loro con par ole grani, eir piene di /degno 
i benefici riceunti daCofimOjlafide hauntain quel* 
li)& la grande ingratitudine loro* Bt furono di tan> 
ta forcale fue parole ^che alcmi dei prefinti in tanto 
fi commojjèrojche fi Viero non gli raffrenaua gli ha> 
rebbero con l^armi manomejfi* Conchiufià la fine 
Vkro jche eraper approuar tutto quello ^ che loro^e;p‘ 
la Signoria deliberajpro, ^ che da lui non fi domane 
daua altro, che uiuere quieto , & ficuro* Bu [opra 
quejlo parlato di molte cofe j neper allhora deliberata^ 
ne alcmafi nongeneralmente^chegliera necef/ario ri> 
formar la citi a dare nuouo ordine àio fiato* Se> 
deua vn quelli tempiGonfkloniere diGiujìitia Bernardo 
Lottijhuomo non confidente à Piero, in modo che non 
gli patjue mentre j che quello era in magifirato , da 
tentare cofà alcmaxil che non giudico importar molto^ 

£E 
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findo propinquo al fine del magiftrato fuo, ma uenuta 
Velettìone de^ Signori ji quali di Settembre, ^ Ottobre 
figgono, VannoM*CCCC*LX Vl.jù eletto al fammo 
magifìrato Roberto Lionijil quale fuhito che hebbe prejh 
ilmagijìrato ( fèndo tutte Valtre cofepreparate^chiamo 
il popolo mpiaTia^^ fece nuouaBalia^tutta da le par> 
te di Pierotla qualepoco dipoi creò i magiflrati^pcondo 
la uolmta del nuouo flato» Le quali cofe Jpaurironoi 
capi de la fntione nimicajCt Mejpr Agnolo Acciaiuoliji 
jùggt a NapolitMeJpr Dietijàlui Neroni^^ Nicolo So 
dermi a VinegiatMeJJèr Luca Pitti fi rejlò d Piren^e/o 
fidandofi ne le promejje fattegli daPierOy^ nel nuouo 

. parentado» PuronoqueUliyChe sperano fuggiti dichiariti 
ribelli j & tutta la famiglia de* Neronifù dijfierjà* Et 
Mejpr Giouanni di Nerone allhora Arciuejcouo di ìi> 
ren^e (per fuggir maggior malè)fi elejp uolontario ep> 
Ho à R orna» furono molti altri Cittadini, che fuhito fi 
partirono in uar^ luoghi confinati t ne bajlò quefio/he 
scodino una procefftoneper ringratiareDiodelofìa'^ 
to conferuatOyZ^X de la citta riunita» Ne la folennita de 
la quale furono alcuni QittadmprefiyfH^r tormentati^t!^ 
dipoiparte di loro mortiy& parte madati in eftlio» Ne 
in quefla uariatione di copfu effempio tanto notabile^ 
quanto quello di Mejpr Luca Vitti zperche fuhito fi co> 
nobbe la differenzia, quale è da la uittoria à la perditat 
dal dtshonore à Phonore» Vedeuaft m le fue cafe una 
fclitudinegrandiffmay doue prima erano damoltifjimi 
Cittadini frequentateiper lafiradagli amiciyt^ e paren 
t? non che d*accompagnarlo ma di plutarlo temeuano: 
perche àparte. d*effi erano flati toltigli honoriy^ à par 
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te la rohha/jr tuttiparimente mìnacciatu I fùperhi eìi 

ficijych*e^li haueua incommciatiyjurono da^ìi edificato 
ri abbandonatiti beneficijychegli erano per Fadietrc jìa> 
tijàtti fi conuertirono m ingiurietgli honorUn uitupe> 
rij. Onde che rnolti di qneUiychegli haueuano pergra> 
tia alcuna cofà donata di gran preT^o/ome cofa preflata 
gliela domandauanotetquelli altrijcheJhleuano fino al 
àelo lodarlOyCome mgratOyet uiolento lo biafmauano* 
Talché[tpentitardi^non hauere a iticelo Soderini cre> 
dutOy& cerco piu toflo di morire honorato» Q^ueUiche 
fi trouauano cacciati, cominciarono a penpre infra lo 
ro uarij modi per racquijlar quella cittayche non s^haue> 
nanofaputa confcruare, Mejpr Agn^ lo Acciaiuolij no 
dimeno trouandofi a Napoli prima che penfajfed^inno 
uar cofa alcuna^uolle tentar Inanimo di VierOjper uedere 
fepoteua Jperare di riconciliarft [eco t eir fcrijfegliuna 
lettera in quejìa fènten^a, lo mi rido de^giuochi de la 
fi>rtunay& come à fuapofia ella fa gli amici diuentar ni 
miciy^ glinimici amicUtu ti poi ricordareyCome ne l^efi 
Ho di tuo padre^jlimando piu quella ingiuriayche iperi> 
colimiei)io ne perdeilapatriaytrr fui per perderne la ui 
uitatne ho maiQnentre fon uiuut6)con Cofimo mancato 
d*honorare, O'fauorire la caja uoflra : ne dopo la fua 
morte ho hauuto animo d^offenderti t uero è che la tua 
mala compie fifone yla tenera età de^tuotfigliuoliyin mo> 
do mi fibigotfiuanOycFio (giudicaiy chefùffe da dare tal 
forma à lo firato ^che dopò la tua morte, la patria nojìra 
non rouinaffetda qucflo fono nate le cofefiatteynon con> 
tro à teyma i/n beneficio de la patria miatil che fepure è 
flato erroreymeritade la mia buona metOyet da Vope 
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remiepdlf(tte ejjèrcancellato^ credere(hauen 
dolacafatua trouatovnme tanto tempo tanta jède^ 
non trouar in te mifericordia : ^ che tanti miei meriti 
da im (òlofàtlc debbino ejpr di^rutfi* Piero riceuuta 
qmfia lettera cofigli rijpofe» li rider tuo cofli è cagio> 
ne j cFio non pianga t perche fe tu ridejfe à Vtren^^è, io 
piangerei à Napoli, Io confèjfoyche tu hai uoluto bene 
à miopadrex^ tu conjèjpraid^hauerne da quello rice> 
uutOjin modojchetanto piu eral^ohligo tuo, che^lnov 
flro^quanto fi debbono jìimar e piu ififttijche le parole, 
Sendo tu flato adunque del tuo bene ricompenfato^non 
ti debbi bora marauigliare ^fe del male ne riportigiufli 
premij. Ne ti fcufa P amor de la patria t per che non jà> 
ramai alcuno^ che creda quefla cittaejpre flata meno 
amata, & accrejautadd* Medici y che dagli Acciaiuo> 
li, Viuiper tanto dishonorato cofli, poi che qui hono^ 
rato uiuere non haijàputo* Dijperato per tanto Mef> 
fir Agnolo ydi poter impetrar perdono Jene uenne à 
Romay^ acco^ojjt conio Arciuefcouo, eir altri jitor^> 
ufcitiy& con quelli termini potette piu uiui ,fìjfor^aro> 
no torre il credito à la ragione de^Mediciy che in Roma 
ft trauagliauaxa che Piero con dijficulta prouiddeypure 
aiutato dagli amici falliti difègno loro, MejferP>iete> 
fàluidaPaltraparteye!^Nicolo Soderinicon ogni dili> 
gen'^acercarono dimuouereil Senato Vinitìanc contra 
la patria lorOy giudicando ychefli fiorentini fùjpro da 
ntioua guerra affiliti y per ejpr lo flato loro nuouOy&* 
odiatOyChe non potriino fcflenerla, Trouauaff in quel 
tempoàffrrarajGiouan irancefco figliuolo àiMejpr 
Palla Strofi f il quale era nela mutation <ie/,XXXinL 
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jutc cacciato co^l padre da Brenne* tìaueua cofluì cre^ 
dito grandeera fecondo gli altri mrcatanti/Jlima> 
toricchijjmo* Moflrarono ^uejli nuoui teheìli àGio> 
uan Irancejco la grande facilita del ripatriarfaquando 
i Vmtiamnefacejjcroimprefa» Et facilmente credeua 
no la farebbero ^quando ft pctejp in qualche parte con> 
tribune a lafaefa, doue altrimenti ne dubitauano» Gio 
uanIrancejcobliquai deftderauauendicarft deTingiu? 
rie riceutite j credette facilmente d* configli dicofloro^ 
eir promejp ejfere contento concorrere à quejìa impre> 
fa con tutte le fuefaculta* Donde^che quelli fe n^anda> 
rono al con quello ft dolftro de lo efiliOjil qua 
le nmper altro errore dtceuanofapportare^cheper ha* 
uer uoluto, che lapatria loro con le legge fae uiuejfe: 
eir cheimagifiratijel^r nonipcchi Cittadinis^honorafa 
/eromper il che Piero de^ Medici con gli altri fuoi fegua> 
ciji quali erano à uiuere tirannicamente confaeti, haue* 
uanocon ingannoprefe?armiyCon inganno fattolopo 
fare à loro, e!r con inganno cacciategli pei de la loro 
patria, Nefarono contenti a quejìo, ch^eglino ufarono 
melano Dio à opprimere molt^ altri,che fatto la fède da> 
ta erano rimajì ne la citta, et come ne lepub\uhe,et facre 
cerimonie,falennifupplicationi(accicche Dio de loro 
tradimentifaJppartecipe)firono molti Citi adiri i incar* 
ceratt,et morti,cofa d^mo mpio,e!^ nefando ejfempìo, 
il che per uendicare non fapeuano doue con piu faeran> 
t^a fi poter ricorrere,rhe à quel Senato,il quale per ejjèr 
fèmpre flato libero, douerebbe di coloro hauere com> 
pafflone,che hauejfero lafaa lihertaperduta,concitaua> 
n 0 admque centra i tiranni gli huotnini liberi,cotr a gli 
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Impilipietolt:^ che ftrìcordajjèro/omelajhtmgìia ie 
i Medicihaueuatolto loro [^imperio diLornhardia^quan 
do Cofìmo fuor a de la uolonta de li altri Cittadiiri ccti'^ 
tra d quel Senato fnuorìjet fouenne ìrancefcc:tanto che ‘ 
fe lagiujta cau/à loro gli moneua^il giudo cdio^^ giu> 
flo de fiderio di uendicarji muoueregli donerebbe,Q_ue 
fle ultime par ole tutto quel Senato ccmmojfero^t^ deli* 
beraronOjChe Bartolomeo Coglione loro Capitano affa* 
lijfe il domirio Horentino:^ quanto fi potette prima fit 
ififieme Vefercito^có*lquale s^acccflh Hercole daBjìi 
mandato daBorJc Duca diterrara, Cojloro nel primo 
alJaltoQion fendo anchora iiiorentirti a ordire') arfero 
il borgo di DoadcUj^ fecero alcuni danni nelpaefi a 
Pintorno* Maiiiorentiri^cacciatachefùlapartenimi 
ca d 'Piero)haueuano con Galea-^o Duca di Milano, eir 
co^l Re Errando fotta nuoua lega per loro capita* 
no condotto Federigo Conte d^Vrbiroxir modo chetro 
uandofi à ordine con gli amici ftimarcno meno i nimici» 
Verche ir errando mandò Alfonjc fuo primo genito ^et Ga 
lea^o uenne in perfcna^^ ciajcheduno con conuenienti 
for^e:^ fecero tutti teda i CajìracarOjCafteUo de* Ho* 
rentiri, pof^o ne le radici de FAlpi, chejcendeno da la 
Tofcana in R om.agna» I nimici in quel mejj) Ferano ri 
tirati uerfò Imola^tT codfraFunOjtr Faltro efercito fi 
guiuano fecondo i cojìumi di quei tempi alcune leggieri 
^ujfetneper Fimo, neper Faltros*affiati, ò campeggiò 
terre^ne fi dette copia al nimico di uenir a giornata : ma 
jlandofì ciafictmo ne le fue tendeyciaficuno co marauiglio 
fia uilta figouernaua, Q^uefla cojà dijfiaceua à Firen* 
^e:perche fi ufdeua opprejfa da unaguerra^ne la quale 
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ftjpendeuaaffaiy^ fifoteua Jperarepoco:etrtnagjJlra 
ti fé ne dolfero con quei cittaim^cW eglwo haueuano à 
quella itn-prep deputati CcmmeljGrtj* J quali nJpoJèrOy 
ejfere di tutto il Duca Galea'^o cagionex il quale ^er ha> 
uer affai autoritajf^ poca ejperien^a, nonfapeuaprenv 
dere partiti utihjne prejlaua fède à quelli/he Jàpeuanot 

com^egli era impojjihile, mentre quello ne Pefercito 
ditnorauayche lìpotejje alcuna coffa uirtuojàyO utile ope> 
rare^ fecero i fiorenmìper tanto intendere à quel Du 
ca^comegliera loro commodoyt^ utile affai, cheperfh> 
nalmente eifùjffe uenuto àgli aiuti loro : perche fila tal 
riputatione era atta àpoter Jligottire i nimìcì. Nondt> 
menoJìimauanc molto piu la fàlute ffua^t^ del ffuo JlatOy 
che i comodi propri perche ffaluo quello, ogn^altra coffa 
JperauanoproJperaxma patendo quelloytemeuano ogni 
auuerfita, ìsongiudicauano per tanto coffa molto fftcu> 
rajch*egli molto tempo dimorajffe ajffente daMilanofin 

do nuouo ne loJìatOytltr hauendo inimicipotentifir fi» 
jpettixtalmente che chi uolejffe machinare coffa alcuna co 
tr^egliypotrehheficilmente : donde che lo confirtauano 
à tornarfene nelJùoflatOyt^ lafciar parte de le gentiper 
la dififiloro, Giacque à Galea:^o queflo conftglio, eir 
fèn’^altro penffare ffe ne torno à Milano* Rimafi adun> 
quei capitani de^ fiorentini ffenT^a queflo impedimento y 
per dimoflrareychefijffc uera la cagionejche del lente lo 
roprocedere haueuano accuffataffi fìrinfferopm al nimi> 
cOyin modo che uennero à una ordinata T^ujfayla quale 
durò me:^o m giorno yffenTji che niuna de le parti indù 
najffe* 'tlondimeno non ui morì alcw:o yffclo mfinno 
alcuni rauaglifiritiyt^ certi prigioni da ogni parte prt 
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j?, bragia uenuto il uerno^^ il tempo, che gli e/èr citi 
erano confùeti ridurft à lejian:^e* Per tanto Mejpr Bar 
tolomeofiritirouerfi RauennajegentifiorentiemTo 
fcanaxqneUe del Re,eir del Duca^ciafcma ne li flati de^ 
loro Signorili riduJproMa dapoichepercjuejlo dfj^l> 
to nons^erafentito alcun moto in PirenT^e^ fecondo che i 
reheìIiPiorentinihaueuanopromeJfcyet mancando il fiU 
do à le genti condotte jfi tratto accordo, eir dopo non 
molte pratiche Jii conchihJò*Per tanto i rebeUi Piorentini 
priui d^ogni Jperan^dyin uarij luoghi Ji partirono* Mef> 
fer Dietejàluift ridujfe à Perrara^douefit dà^l Mar chef 
Borjò riceuutOye!!^ nutrito*Nicolo Soderm fe ubando a 
Rauennaydoue co wiapiccolaprouifionehauutada^ Vi 
nitiani kiuecchiOy& morì* Pu coflui tenuto huomogiu 
JlOy^ animofo^ma nel rijòluerfi dubiOy^ lento* Il che 
fece Gonfaloniere di Giujìitiaei perde quella occaftone 
delumcereyche dipoipriuato uoUe racquijlare, cir non 
potette* Seguita lapace^queìli Gitiadmixh^erano rima 
fi w Piren^eJùperioriynonpotendo loro hauere umtOjfi 
con ogni ingiuria non fellamente i nimietymai feffetti à 
la parte loro non afffigeuanOyOperarono con Bardo AU 
toniti y che fideua Gonfaloniere diGiufiitia, che dinuo> 
uo a molti Cittadini toglieffigli honoriyà molti altrila 
citta : la qual cofà crebbe a loro potenx^a àgli altri 
Jpauento x la qual potenza fen:^a alcun rifletto efercita> 
uanOy^ in modo ftgouernauano, chepareuaycheDiOj 
tsr laPortmahauefj'e data loro quella citta in preda. 
Vele quali cofi Piero poche ne intendeua ye!T à quelle 
poche non poteua (jper effir daU infirmìtaopprejfo) 
rimediarexperche era in modo contrattOyche d^altrOyche 
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delalì/nguanon ftpoteua ualereinefipoteua fare ah 
tri rimedij j che ammonirli j & pregargli douejjè ciuih 
mente uiuere^t^ goder fi la loro patria faina piu pteflo^ 
che diflrutta» t^t per rallegrare la citta delibero dice> 
lehrare magnificamente le no^e di Lorenzo fuo figlino^ 
lOjCo^l quale la Clarice nata di cafa Orfina haueua con> 
gimtaje quali noTie farono fatte con qucUapcmpa d^ap 
parati y eir d^ogni altra magnificenza^ che à tanto huo> 
mo fi richiedeua* Doue piu giorni in nuoui ordini di 
halli fai conuitiy^ di* antiche rapprefintationi fi confama 
rono»A le quali cofe s^aggiunfe^pcr moftrar piu la gran 
dega de la cafa de^ Media,elr de lo fiato, duefastiaco> 
li militari, Fmo fatto dagli huomm à cauailo, doue 
ma campai Zffaafi raprefintò 11^altro una efaugnatio> 
ne d*ma terra dimojlrò» Le quali eofe con quello ordt> 
ne furono fatte con quella uirtu efaguiteyche fi potete 
te maggiore. Mentre, che quefie cefi in quefia mame> 
ra in Firenze procedeuano, il refio de la Italia uiueua 
quietamente, ma con fafaetto grande de lapotenza del 
Turcoyil quale con le fue imprep feguiua di combattere 
i Chrifiianijfir haueua efaugnatoìsegrcponte c6gran> 
de infamiay^ danno del nome Chrijliano* Morì in 
quefti tempi Borfa Marchefa dilerraray^^ à quello fuo 
cejfe Hercolefao fratello. Morì Gifmondo da Rimino 
perpetuo nimico a la Chiefa, & herede del fuo fiato ri> 
mafi Roberto fuo naturai figliuolo % il quale fapoi intra 
i Capitani ddltalia nelaguerra eccellentijfmo. Morì 
VapaVagolOyCi^rfii ahi creato fiiccejjcre Si/loJIIL 
detto prima frajicefco da Sauona, huemo di hafaìffmay 

uile conditioneyma per le jùe uirtu era diuenuto 
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Generale’ie bordine di SantrancefcOjet di poi Cardina 
le, In quello Pontefice il primo/he commciajp a mo> 
jlrare^quanto m Pontefice poteuaj^ come molte cofi 
chiamate per Vadietro errorifipoteuano fitto la Pontefi 
cale autorità najcondere. Haueua Intra la fùa famiglia 
PierOy&GirolamOyiquali^ficondo che ciafimo credei 
uafirano fùoifigliuoliynondimeno fitto altripiu honejìi 
nomiglipalliauaPierOyperche erafrate condujjè àia di 
gnita del Cardmalato^del titolo di San Sijlo : à Girola> 
mo dettela citta di furlf^ tolfila ad Antonio Ordelafi 

fiyi maggiori del quale erano di quella citta lu/ngo tempo 
fiati Prencipi, Q^uefio modo diprocedere ambitiofi lo 
ficepiu da jPrencipi d^Italia filmar e^^ cìafcuno cerco 
di far filo amico, tsr perdo il Duca di Milano dette per 
moglie à Girolamo la Cathermafina figliuola naturale^ 
Cir per dote di quella la citta d^ìmoUydela quale haue> 
ua fi)ogliato Taddeo Alidojfi* Intra quefio Duca an> 
choray^ il Re ferrando ft nuouoparentadoyperche Pii 
faheUa nata d^Alfinfi primogenito delPe y con Giouan 
GaleaTjo primo figliuolo del Ducali congimfe* Viueua 
ft per tanto im Italia affai quietamentey^ la maggior cu 
radiqueUiPrencipjeray^ojfiruarel^mo ValtrOyCt con 
parentadiynuoue amicitiej^ leghe ?m de Inoltro affo 
curar fr^ Nondimeno in tanta pace PirenT^ era da ifioi 
Cittadmìgrandemente afflìtta x Piero à l^ambinone 
lorodalamalitiaimpeditononpoteua opporlitnondi> 
meno per ifgranar la fùa confien^ayt^ per ueder fipote 
ua farli uergcgnaregli chiamo tutti m cafa^e^ parlo lo 
ro m quella fentenza^ Io non harei mai credutoychepo 

teff uenir tempoyche imodiy9!::r cofiumi de gli amiciymi 
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hduejjero à Jhr amareàefiàerare inimicila uitfo 
ria la perditatperche io mipenjàua^hauer m compagnia 
huomwi^che ne le cupidità loro hauejpro qualche termi 
nefo mijurai^ che bajìajfe loro uiuere ne la loro patria 
fccuriy& honoratij^ dipiUyde^ loro nimict uendicati* 
Maio conofco bora come io mi fino di gran lungarni 
gannatOyCOme quellOyche conofceuapoco la naturale am 
hitione ditutiiglihuommy<^ meno lauollra:perche no 
ui bafia ejfire m tanta citiaVrencipijet hauer uoi pochi 
quelli honoriydignitay^ utiliyde^quali già molti Citiadi 
ni fi filettano honorarexnon ui bafia hauere intra uoi di 
uifi i beni de^ nimici uofiri : non ui bafia potere tutti gli 
altri afftigere co i publici carichiuoi Uberi da quelli 
hauer tutte le publkhe utilità, che uoi con ogni qualità 
d^ ingiuria ciafchedwn o affiigete ♦ Voi fi ogliate de fitoi 
heniil uicinOyUOi uendetelagiufiitiatucifuggite igiudi 
tq ciuilUuoi oppre fiate gli huomini pacifici y&gli in fi» 
lenti efi!tate*^e credo che fia in tutta Italia tanti ejfim 
pi di uiolenT^aj^ d^auaritiayquantifino in quefia citta* 
Dunque quefla nofirapatria ci ha dato la uiayperche noi 
la togliamo a lek cihtfiitti uittoriofiypche noi la difirug 
giamo t cihonorayperche noi la uituperiamo t Io uipro 
metto per quella fide, che fi debbe dare, eir riceuere da 
glihuommbuonì, che fe uoi feguiteretedi portarui in 
modOycFio mi babbi àpentire d^hauer uvntOyio anchora 
mi porterò in mamerayche uoi uipentirete d^hauer male 
ufata lauittona» Rifpofiro quelli Cittadini ficondoil 
tempo jet il luogo ac commodat amente ynondimeno da le 
loro finifire operationi non fi ntrafferò* Tanto che Pie 
rofice uenire certamente Mejfir Agnolo Acciaiuoli in 
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Cajnggioloy^ con queUo^arloalmgodele conditm 

ni de la citta. Ne ft dubita punto, che ft non era da la 

morte interrotto jcFegli hauejfe tutti ifùor^ufciti per 

frenare le rapine di quelli di dentro à la patria reflituh 

ti* Ma à quejìi/ùoihonejìijjìtnipenfieri/oppofe lamor 
texperche aggrauato dal mal del corpo da le angu> 
flie de Inanimo^rnorì Iranno deFetà,hììl, Lauertu^et 

bontà del quale lapatria fua nonpotetfe interamente co 

nofcerCjper ejprflato daCoftmo fuopadre vnfno quajì 

che à Feflremo de la fua ulta accompagnato** per ha> 

uerqueUipochianni j che fprauenijjè ne le contentioni 

ciuili^^ ne la infirmìta c onfmati, tu Jòtterrato Piero 

nel tempio di San Lorenzo propinquo alpadrex^jùro 
no frtte Fefequie fue con quella pompaj che tanto Citta> 

dino meritaua. Rimafero di lui duci figliuoli Lorewi^o, 
& Giulianojiquali benché dejfcro à ciafchedmoJperan 

^adidouere ejfere huomvni a la Repu,utilijfimi,nondi> 

menolaloro giouentu fbigottiua ciaf uno. Era inlì> 

renzs intra iprimi Cittadini del gouerno, Gr molto di 

Imga à li altri fuperior MeJJcr Tomaf Soderinhìa cui 

prefenzafir autoritanonfilo m Urenteymaapprejfo à 

tutti iVrencipid* Italia era nota, Q^ueflo dopò lamor 
te di Piero da tutta la citta era ojferuatv^^ molti Citfa> 

dini à le fue cafe come capo de la citta lo uifitauanotmol 

fi Prencipiglifcrifferotma egli ch^era prudente, e^r che 

ottimamente la fòrtmafta^èr di quella cajà conofceua^ 

à le lettere de^ Prencipi non rijpof Cittadini 

fice intendereycome non lefue caf^ma quelle de^Medici 

s^haueuano à uifjtare, Etper moflrar conFeffetfo quel 

lOyche co* confòrti haueua dimoflro/aguno tutti i primi 
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de ìefamiglìe nobili nel conuento di*S^Antonìoidoue fè 

ce anchora LorenT^OjetGiuliano àé* Inedia uenire/t^ui 

m dijfutò con unagrane/tlmga oratione de le condii 

tioni de la citta^diquella d^Italia, degUhumori de* 

Vr€ncipid*eU<iiet cochiufe^che fi ucleuano/he in Bren> 

:^e 1? uiuejfi mito^et in fuce^et da le diuiftoni di dentrOy 

eir de le guerre di fiora ficuro^era neceffirio ojfiruare 

quelligiouanìyet a quella cafa la riputattone mantenere* 

Perche gl*huomm difir le cofiyche fieno di far confietij 

mai n'ùnji dolgano*Le nuoue comeprejlo fi piglianojCO 

fi anchoraprejlo fi laficianoxet fimprefipiu facile mante 

ner unapoten7;ayla quale con la lmghe:cadel tempo hah 

hiafpenta l* muidia,che fufidtarne ma nuoudyla quale ^ 

moltifftme cagioni ftpoffet facilmenteJpegnere*Parlh ap 
prejfio a MeJprTomaJoyLQren7^otet(henchefilJcgiom» 

ne)c6 tanta granita et modefiia/he dette ci ciajcmo Jpe 

ranxa d*ej]cr queìlo/he dipoi diuene, T.t prima partijjc 

ro di quel luogo quelli citi ad mi epurarono di predergli 

in figliuoli yCt loro in padri* Rejìati adunque in quefla 

conchiufione erano LorenTiOyetGiuliano comePrencipi 

de lo fiato honorathet quelli dal configlio di Mejfier T o 
majò no fipartiuano*Pt uiuendcfi affai quitamentejden 

troyetfiorayno fèndo guerra/he la comme quiete otur> 

hajjèynaccp mo mopimato tumultoffi quale fi come un 

prefàgio de futuri danni*lntra le famiglie, le quali co la 

parte duMXuca Pitti rouinaronoyfùquella de* ì^ardh 

pche SalueUrOyCtfratelli capi diqlla famigli y firono pri 
ma mandati in eftliOy et dipoi p laguerra/he mo^ffi Bar 

tolomeo Coglioni fatti reheUiAntraquefit era Bernardo 

fratello di Saluefirogioitanepronto/t animofio * Coflui 
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non potendo ^er lapouerta fopportar FeftliOyne ueggen 

do per la pace fatta modo Icmo al ritorno fuOydeliherò 

di tentar qualche cofa^dapotere mediante quella dar ca> 

gione à ma nuouaguerratperche molte uolte un debile 

principio par corifee gagliardi ejfettùcociofta cheglthuo 

mini fiano piu pronti à feguire ma cofa moffà/h^a muo 
uerla» UaueuaBernardo conofeen-^agrande in Vra'^ 

fo,eir nel contado di PifìoiagrandiJJimay^ majfimame 

te con quelli del Palandrajfnmiglia(anchora che conta> 

dinà)piena d^huomm, fecondogFaltri Pijloleft ne 

Farmi^eir nelJàngue notriti^ Sapeua come ccfloro era 

no mal contenti^et per ejfer flati in quelle loro nimicitiey 

d<F magijlrati fiorentk^imal trattati* Conofceua olirà 
diquejloglihumoride^Vratefi. Bt come e pareua loro 

ejjère fuperbamentey& auaramente gouernati** eiir dFal 

cm 0 fapeua il mal animo contea lo flato. In modo che 

tutte quejle co figli dauano Jperan^ajdi poter accendere 

m fioco in Tofianaficendo ribellar Pratoydoue dipoi 

concorrejfiro tanti a nutrirloyche quelli, y che lo uoleffo 

roJpegnereynon baflaffiro* Cómmico queflo fuopen> 

fiero con Mejfir Dietifiluij^ lo domandòyquando Foc 
cupar Prato gli riufiijfiyquali aiuti potejfe mediante lui 

da i PrencipiJferare*Parue à Mejfir Dietifàlui Fimpre> 

fàpericofijfimay^ quaft impojfibileà riufiiretnondime 

no ueggendo di potere coV*pericolo d^ altri di nuouo ten 

tar lafirtmaylo confòrto al fiitfotpromettendogli da Bo 
lognay^ da Ferrara aiuti certtffimiyquando egli operaf 

fi in modojche tenejfiyet difindejfe Prato almeno*XV* 

giorni* Ripieno admque Bernardo p quefla promeffi 

d^mafilice fperan^ayfi condujfi celatamente à PratOyCt 
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commìcata la coja conalcmi jlitrouh dijpoflijfmu 

Jl quale animo, e^7' uolmta trouh anchora in quelli del 

Palandrai^ conuenuti injìeme del tempo^et del modo^ 

fece Bernardo il tutto àMeJpr Dietiftlui intendere* 

Era podejla di Prato per il popolo di 'iirenTS Cejàre Pe> 

Crucci, Hanno quejli fmilt gouernatori di terre con> 
fuetudme^di tenere le chiaui de le porte appre jjò di lorot 

qualmque uolta(ne^ tempi maffìme non JoJpetfi^aly 
cimo de la terra le domanda^per ufcire^ò entrare di not> 

te in quella^gliene concedono,Bernardo^che fapeua que 

fto coflurne propinquo al giorno infìeme^con quelli del 

Palandra^t!^ circa*C*armati a laporta^cheguarda uet 

Jb Pijìoia jipreJèntòj& queh^che dentro fapeuano ilfrt 
to anchora armaronOyUno de* quali domandò al Pode 

fla le chiaui fìngendo, eh* uno de la terra per entrare le 

domandajjè, il podejla che niente d*m fimile accidente 

poteua dubitare, mandò un fuo fèrnitore con quelle t al 

quale come fu alquanto dilmgatofi dal Palagio^furono 

tolte di congiuratiti apertalaporta^jùBernardo co* 

jùoi armati intromejjbji còuenuti infteme in dueparti 

fi diuijero* Vna de le quali guidata da Saluejlro Prate> 

fi Occupò la Cittadeìlatl*altra infieme co Bernardo prefi 

il palagio ji Cejàre con tuttala fùafiimiglia dettero in 

guardia ai alcuni diloro*Dipoi leuarono il romore^et 

per la terra andauano il nome de la liberta gridando* 

Era già apparuto il giorno^i a quel remore moltipof 

polani cor fero in pia^a* Et intendendo come la Rocca^ 

i il palagio erano flati occupatici il Podejla co i fuoi 

prefi yjlauano ammirati, dode potejfiquejlo accidente 

nafeere* Gli Otto Cittadini/he tengono in quella ter-t' 
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railfhpremo grado ^nelpalagio loro conuennerOyper co 

àgliarjl quello fiijp dafire^Ma Eernardo^^ ifùoi^cor 

fo ch*eglihehbe un tempoper la terra, & ueggendo di 

non ejjèr fìguitato d^alctmo ^pci cFeglimtep gli Otto 

ejpre mfieme, /e ubando da queUhnarrò la cagione de 

rimprefafùaejfere uolere liberar loro la patriarca 

de la ftruitUy& quanta gloria farebbe d quelli ftprende 
nano Varmìyet in quejla gloriofàmprefàl^accompagna 

mnOydoue acquijìauano quiete perpetuaytir eterna 

maMccordolcro Lunatica loro lihertayt^ leprefcnti co 

ditionitmojlro gli aiuti certi yquando egliuoljèro pochij 

pmigiorni a quelle tanteprx^iyche ì fiorentmpotejpra 

mettere injteme opporfìt affermò hauere inteUigen7,a in 

firen^eylaqual fi dimojlrerebhe fubito, che s^intendejjè 

quella terra ejjère unita àpguirlo* Non p mojpro gli 

Ottoperquelleparolei^gliriffopro non fapereypli> 
ren^ep uiueua liberalo prua^come copyche à loro non 

p ajpetfaua interderlatma cheppeuano benejcheper lo 

ro no p de fiderò mai altra libertayche pruire à quei ma> 

giflratìyche ìiren’^egouernauanotdd* quali mai no haue 

no rìceuuta tale ingiuria, ch^egli hauejjcro a prendere 

Varmi centra quelli^ Per tanto lo coprtauano ^ lafciar 

il PodeRa ne la pia liberta^et la terra libera da le fue gc 

tiy^ pyda quel pericolo con prepe^atraejpjnel qual co 

pocapruden^a era entrato* NonpJhigotfiBernar> 

do per quefle parole t ma deliberò diuedere plapaura 

moueua i Pratep tpoi che iprieghi nò gli moueuano* 

Et per ffauentargli pensò di ptr morir Cefarey^ tratto 

quello diprìgione, comandò che ^pijfe à le pnepre del, 

palagio appìcato* Era già Cefire propinquo à le pne> 

firecQ^ 
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ftre co! capejlro al collo, <\n et uidde EernardtOjcheJòtle 

citatala fua mortejol quale ucltofi dijp.Bernardo tu mi 

fai morire ^credendo poi eJfer e da iVratefi figuitatOj& 

eglitirìufciraìl contrarioi^che lariueren^a^che quejlo 

popolo ha àgli rettorijche citnàdail popolo Fiorentino 

è tanta^che comici ft uedrà quefla k>giuriafrttami^ti co* 

citar a tant^ odio contra^che ti partorirà la tua reuma 

tanto non la morte^ma la ulta mia puote ejjere cagione 

de la uittoria tua.Perche fe io comadaro loro queUo^che 

tiparràypiu facilmente à mecche à te ubbidiranno* Ft fi 

guendo io gli ordmtuoiyciuerrai à hauuerVifitentione 

tua*Varue a Bernardo^come à quello, ch^era fcarfo di 

partitt)quejlo coniglio huonotetgli comandò/he uenu 

to fipra m uerone, che rijponde in piatta comandajfa 

adpopolojche Pubbidijfi*Laqual cefi fatta che Cejàre 

hebbefai ripojìo in prigione.Fra già la dehole\a de^con 

giurati feoperta^et molti FiorentinijcWhabitauano la ter 

rajerano conuenuti mfteme* Intraìquali era,M*Gior9 

gio Qmoricaualiero diRodi*Cojluifailprimo^chemof 

fil^armicotradtloro^etafJalìBernardOyilqual andana 

difeorrendo per lapia^afiorapregandofiorammaccià> 

dOjfi non erafiguitatOyCt ubbidirotetfatto impeto con^ 

tra di lui con molti^che Mejfir Giorgio figuironOjfafi* 

ritOfetprefa*Fatfo quejlo fa faci! cofiliberar ilPodefla^ 

etfaperar glialtruper che fendo pochi^et im piuptidiuifi^ 
furono quaft che tuttiprefìfi morti,A Firen:^e era uenu> 

ta vn quel me^o la fama di quejlo accidente^t^ di molto 

maggiore^che non era figuitofatendendoji effireprefi 

PratOyilpodefla conia famiglia morto pieno dinimi 

ci la terra, Pijloia ejfere m arme, molti di quei Cify 

FF 



DE LE HISTORIE 
taìmìejjère in quejla con^urattanto che Jùhitojùpìe9 

no il palagio di Cìttadinìy^ co la Signoria a configliar 

fi conuennero. Era aUhora in Eiren^e R cherto da San 

Seuervno capitano ne la guerra riputatijjimotper tanto 

fi delibero dimandarlo con quelle genti^chepotette piu 

adunate infteme à l?rato^e!y glicommijprOyS^appfopm 

quajjè à laterra^9^ dejjeparticolare notitia de la cojà, 

jhcendoui quelli rimedij/he à lapruden^a fua occorref> 

prò* Erapaffàto Roberto dipoco il Cajlello di Campi^ 

quando fi* da uno mandato di Cepre incontratOyChe fi> 

gnificaua Bernardo ejjcreprep^e^ i poi compagni 

gatfe!^ mortij^ ogni tumulto poptotonde che fi ritor 

no à Firen^e^eiT' poco dipoi ui p condotto Bernardoiet 

ricerco dal magiflrato del uero de Vimprep, tr troy 

uatola debilepijp hauerlaptta^perche battendo delibe> 

rato piu topo di morire in Firenze, che uiuere in eplio^ 

uoUe che lapa morte al meno pjfe da qualche ricorde> 

uoleptto accompagnata* JN^to quafi che in un tratto, 

eir Opprejfp queflo tumulto, ritornarono i Cittadini al 

loro conpeto modo di uiuereipenfàndo digoderppnT^a 

alcun ripeti0 quello fiato,che f^haueuano flabilito, eir 

prmo* Di che ne nacquero a la citta quelli mali,chep > 

gliono ne le paci il piu de le uoltegenerar fuperche i gio 

uanipiu fciolti,che?uptato,in conuiti,in altri pmili 

piuie[opra modoJpendeuanotet ejfendo otiofi in giuo 

chi,& inpmine,ii tempo,leptjianze conpmauano, 

t!Tglilludij loro erano apparire coH ueflire Jplendidi, 

tur co^l parlare làgaci,(^ afluth& quello che piu deflra 

mente mordeuagli altri era piu fiuto,^ da piujiimato * 

Qjtefii cop fitti cójlumi prono da i cortigiani del D«'/ 
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fd ii Milano accrefciutìtil quale vnfteme con la fua don» 
na^^ con tutta la fua Ducale Corte^per fidijfare(^ fa6> 
do che dijp)a m Voto,«enne in lirew^e : doueju rice> 
unto con quella pompa^che conueniua wi tanto Vrench 

tanto amico a la citta/iceuere, Doue ft uidde co 
fa m quel tempo ne la nofira citta anchora non uedutat 
che fendo il tempo quadragefìmale, nel quale la Chiejà 
comanda^che fen'^^a mangiar carne fi digiuni, quella fùa 
corte fenz,a rijpetto de la Chiefe, ò di Dio tutta di carne 
ft cibaua* Et perche fi fecero molti flettaceli per hono> 
rarlofentra i quali nel tempio di San Spirito fi rapprefen 
to la concejfione de lo Spirito Santo àgli Apofìoli : 
perche per i molti fuochi^che m fmile felennita ft fanno j 
quel tempio tutto arfeju creduto da moltijDio pndigna> 
tocontradinoihauere uolutodeleire dimojlrare quel 
pgno * Se admque quel Duca trouo la citta di Virente 
piena di cortigianiejdilicate:!^e^et ccfìumi à ogni bene or 
dinata ciuilita contrariala lafeio molto piu* Onde che i 
buoni Citiadvnipenfiarono^che jujje neceffiarioporui fre 
no^^ con nuoua legge a^ ueflitfa^ mortori!, a^ conuiti 
termine poferono* Nel mei^o di tanta pace nacque tm 
nuouo, injperato tumulto in Tofeana* futrouata 
nel cotado di Volterra d^alcuni di quegli Cittadini una 
caua d^allumi : de la quale conofecendo quegli l^utilita^ 
hauer che coni denari gli aiutajfie^et con? autorità gli 
difendejfejà alcuni Cittadini Fiorentinis^accojlaronOjCt 
de gli utiliyche di quella ft traeuanogliferonopartecipi* 
F« quefla coja nel principio(come il piu de le uolte de le 
imprefe nuoue interuiene^dal popolo di Volterraflima> 
to poco^ma col tempo yconofeiuto ? utile ^ uolle rimediare 
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à(jueUotariiyO'fin^afrutfOjche à buon^horafitcilmen 
te harehhe rimediato* Comkiciofft ne^ confglrloro ad 
agitare la cofa, affermando nonejpre conueniente^che 
ma mduflriafrenata ne^ terrenipuhlici m priuata uti* 
lita fi conuerta* Mandarono [opra quefìo Oratori a F;» 
ren7S*jn la caufa m alcuni Cittadini rimefja t i quali, à 
per ejpre corrottidalaparte^o perchegiudicaJprOyCO^ 
eJJerebene/ifèrironOjil popolo Volterrano non uole* 
re le cofe giufleydeftderando priuare i fuoi Cittadini de 
lejnticheyt^ mdufìrie loro^t^ perciò a* priuati, non à 
hi quelle Lumiere apparteneuano* Ma ejpreben con» 
ueniente^che ciafemo anno certa quantità di danari pa» 
gajpro inpgnodi riconofcerloper fiipemre* 
ftarijpojìaficepernon diminuire^ma crefcereitumul» 
ti,& gli odij in Volterrafir nima altra cofà^nonfola» 
mente ne loro configli^ma fiora per tutta la citta agita 
uatrichiedendo l^miuerJalequeUo, chepareuagli fijjè 
fiato toltoti udendo iparticolari cofiruare quello/he 
s^haueuanoprimaacquiJiatOjtr dipoi erafìato loro da 
ìa fentenT^a de^ fiorentini conferuato^Tanto che in que> 
fìe dijputefi morto m Cittadino in quella citta riputa> 
to chiamato il Pecorino,dopo lui molti altri, che con 
quello s^accofiauano,(^ le loro cafe faccheg^ate,ti!r ar> 
(è:^ da quello impeto medejìmo mojft con fatica da la 
mortede^Rettori,chequtui eranoperil popolo fioren> 
tino,f^aJlennero * Seguito quejlo primo injùlto, delibe> 
rarono prima,che ogni cojà mandare oratori à firenT^eti 
quali fecero intendere a quelli Signori, che fe uoleuano 
conffruareloro i capitoli antichi,che anchora eglino la 
cttta ne anticafuajeruitu confèruarrebbero* fu affai 
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iìj^utata la riJpoJlaMeJJcrTomaJò Sodermconjìglia^ 
ìta^chejujje da riceuere i Volteram in qualunque modo 
uolejj'ero ritornare, non gli parendo tempi da fujcitar 
una fiamma ftpropinqua^che potejfe ardere la rafano* 

Jìratpfhe temeuala natura del Papaia potenza del Ro 
V ne confdaua ne Pamicitia de^ Vinitiani^ne im quella del 

V>uca^per non fapere quanta fède fifùjfe ne?wna^etqud 
ta uirtti ne Paltratricordando quella trita f€nten\axejfe> 
re megli m magro accordo ^ che magrajfa uittoria» 
Da r altra parte Lorenzo de* Medici sparendogli haue> 
re occaftone di dimojlrare quanto co*l confgliOje!^^ con 
lapruden^a ualejfe fendo mafftme di coftfare conjòrta> 
to da quegliyche à l*autorità di Mejpr Tomajo haueua> 
no inuidiasdelihero fareVimprefaye!^ con ?armi punt> 
re Parroganza de* VolterranUajfermandOyche fe quelli 
nonfùjjèro co ejfempio memorabile correttigli altri fin 
:^a riueren^a, ò timore alcuno di fare il medejfmo per 
ogni leggier cagione ncn dubitar ebbero. Delibera^ 
ta adunque Vimprefa ,fùriJpcJio a* Volterrani, Come 
egli non poteuano domandare Pcjferuanza di quegli ca 
pitoniche loro medef mi haueuano guajìi t eir perciò e fi 
rimettejfero nel*arbitrio diqUa Signoriaeglino ajfet 
taffero la guerra, Ritornati adunque i V olterrani con 
quefia rijpoftajfipreparauano a le dififi jaffcrtìfcando 
la terra^et mandando à tutti iPrencipiItaliani per cono 
care aiuthet furono dapochi uditiiperchefilamente i Sa 
nefiytir il Signore diPiombino dettero loro alcunaJpe> 
ranxa di foccorfo .1 fiorentini da l*altrapartepenfandOy 
che PimportaT^a de la uittoria loro fùjfc ne PaccelerarCy 
mijpro infteme4X,M,fiintije^4Ìì,M*cauagliyiquali 
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fòtto Vimperio diYederigo Signore d^Vrhmoftprefen^ 
tarono nel contado di Volterraje!^^ facilmente quello oc 
cuparono^MiJpro dipoi il campo a la citiada quale fen 
do pojìa i/n luogo altOj& quaft da ogniparte tagliato^ 
non jìpoteua fe non da quaìla banda^doue è il tempio di 
S* Alejàndro combattere* Haueuano i Volterrani per 
loro dtfèfa condotti circa.M*faldathi quali ueggendo 
la gagliarda ejpugnatione che i Fiorentini faceuanofaef 
fidando fi dipoterla difèndere ^er ano ne le difèfe lenti^^!^ 
ne le ingiuriejcFogni difaceuano a^ Volterranijprontif 
fimi* 'Dmqueque^ipoueriCittadiniy^ fuori cheda^ 
nimici erano combattutij^ dentro dagli amici opprefa 
fi i tanto che deaerati de la falute loro cominciarono à 
penfare a Faccordo^z^ non lo trouando migliore, ne le 
braccia c?e’ Cómeffàrij fi rimijproti quali fi fecero apri> 
re le porteintrome jjo la maggior parte de Fefcrcito 
fe n^andarono al palagio , doueipriori loro erano : à i 
quali comandarono fe ne tornajjcro a le loro cafèiet nel 
camino fa uno di quegli da uno de^ faldati per difpre» 
giofogliato* Da quefio principiofcomegli huomini^ 
che fono piu pronti al male^ch*al benefaacque la diftru> 
tione^et il ficco di quella citta fa quale per tutto un gior 
no fa rubatajZ^ fcorfatne a donneane a luoghi pqfip^f 
donòtZiT' i foldatifcofi quegli che Fhaueuano male difa'^ 
fa^come queglijcheFhaueuano combattutale lefue fu> 
flange la fogliarono* Fu la noueUadi quejla uitforia 
congrandijfima allegrerà dcF Fiorentiniriceuuta^etper 
che Fera fiata tuttaimprefa di Loren2^(j,ne fall quello in 
riputatone grandiffima* Onde cFuno de^piu faoi inti 
mi amici rimprouero a MeJfarTomafi Sederini il confi 
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gito fuo odiandogli* Che dite uhi bora che V otterrà fi è 
acquijlata / a cui Mejjèr Tomajò rijj^ojè me pare ella 
perdutaxperche fe uot la riceueui d^ accordo ^uoi ne trahe 
ut utile0^ ficurtatma hauendola à tenere perfòrT^a, ne^ 
tempiautier\ì uiportera dehole:{ay& noiao& nepacifi> 
ci dannoquefii tempi il Papa cupido di te 
nere le terre de la Chtejà ne la uhhidien^aloro, haueua 
fatto fac cheggiare Sp ole tocche s^era(medianti Vintrinfe 
chejàtttoniRibellatoMpoiperche Città di Cajlello era 
ne la mede filma contumaciaoVhaueua ajfiediata* Prai/n 
quella terraprencipe Nicolo Vitelli* Teneua cojluigra 
de amicitia con Lorenzo de^ Medicitdonde che da quel> 
10 no glipmancato d^ aiutiti quali non furono tanti che 
difèndejpro Nicolojmafurono bene fùfficienti àgettare 
i primi fimi de la mmicitia Intra SiJ}oo&‘ * ^^diciti qua 
11 poco dipoiprodujfero malijfmi frutti t ne harebbero 
dijferito molto à dimofirarfijfela morte di fra Piero Car 
dinaie di*S*Sifio nofujfe figuita* Perche hauendo qjìo 
Cardinale circuito Italiaj^ ito à Vmegiaotir Milano^ 
fitto colore d’honeflar le no^e d^Prcole Marchefi di ¥er 
caratando tentando gli animi di quelli Prencipt per ue> 
dere come in uerfi i fiorentini gli trouaua dijpoflitma 
ritornato à Roma fi morì ^non fien'^a fujpitione d^ejfere 
flato da^ Vifiitiani auuelenatOyCcme qgliy che temeuano 
de lapoten:^a di SiflOyquando fijujfe potuto de ? animo y 
risedè?opadilratePiero ualere^Percehnon oflanteyche 
fujfi da la natura di uile fàngue creatOytl^ dipoi intra i 
termini imo conuento uilmente nutritOyCcmeprima al 
Cardinalato peruenne apparfe in lui tanta fiuperhiayti^ 
tanta ambitioneyche non che^l Car din alato./na ilPonte> 

FF ii'tj 
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ficaio non Io capeuatperche non dubitò di celebrare m 
conuito in Romajche à qualmque Rf farebbe flato giu 
dicato ijiraordinariojdcue megli cheorini c6> 
fumò*Vriuato admf Silueflro di quefto miniftrOjfegm 
tò i difegni fuoi con pu lente^a.Nodimeno hauendo Im 
rentmfiuca^et Vinitianirinnouata la legayetlafciatc il 
luogo al Vapa^et al Re per entrare in queUa^Siflo ancho 
ra^etil Re ft coìlegaronofafciando luogo àgli altri Pre 
àpi dipoterui entrare ^Pt già fi uedeua [^Italia dmijà in 
duefattionnperche ciafcmo di nafceuano cofe/he infra 
quejìe due leghegouernauano odio^com^auene deFìfiu 
la diCipruà la quale il Re ferrando ajhirauayet i V 
tiani?occuparono,OndechelPapa/til P.e jiuennero à 
rifiringere piu vnfeme, tra in Italia allhora tenuto ne 
l^arme ecceìlàiffmo Federigo Prencipe d^V rhi/noxil qua 
le molto tempo haueuaperil popolo Boretino militato* 
Deliberarono per tanto il Re^el^ il Papa(accioche la le? 
ga nimica mancaffe di quello capo)guadagnarfi Federi? 

il Papa lo configli}), eir i/ Re loprego andajfe ì 
trouarlo à Napoli* Vbhidì Federigo con ammiratione^ 
eir dispiacere de^ Fiorentini* I quali credeuano, che à 
lui come a Iacopo Piccinino interueniJJ'e t nondimeno 
n^auueneil contrarictpercheFederigo tornò da Napoli^ 
Ct* da Roma honoratifftmOj^ di quella loro lega Capi? 
tano*Non mancauano anchora il Re,c^ il Papa di tenta 
re gli animi di Signori diRomagna^et de^ Saneftpperfiir 
fegliamici^etperpotere mediante queglipiu offenderei 
¥iorentm,De le quali c afe accorgendo fi quegliyCO ogni 
rimedio opportuno contro àramhitioneloros^armaua? 
no*tt hauendo perduto Federigo d^Vrbino.yfcldarono 



LIBRO SET TIMO 
Roberto da RimmoxRinnomrono la lega con iPerugì 
ni^et col Signore di ¥aen:^a fi collegarono* Allegauail 
Pa^a^et il Re la cagione de l^odio cotro d* ìiorentmi ej> 
Jere^che defiderauano d<^Vmitianifi fcom'pagnajjero^et 
coUegajpnft con lorotperche il Papa nongiudicauajche 
la Chiefà potejje mantenere la riputatione fua^nel Conte 
Girolamo gli flati diRomagnajfindoiFiorentiniyetiVi 
nitiani miti*Da?altrapartei Fioretmi duhitauanOyChe 
uolejpro mmieargli co iVmtianijnonper farfegliamt 
cijmaper potere piu facilmente mgiuriarglu Tantoché 
in quefli fijpetfij^ diuerjita d^humori fi uijje in Italia 
due annijprima cF ale uno tumulto nafcejfe* Ma ilprh 
mo che nacque fu(anchor a che pie colo) in Tofana* Di 
Braccio da Perugiahuomo^comepìu uoltehahhiano dh 
moflro)ne le guerre riputatiffmo rimafero duoifigliuoli 
Odd0y& Carlo *'Q_,uefli era di tenera eta^quell^altro fu 
dagli huomini di Valdilamona ammalato, come difi> 
pramoflrdmo* Ma Carlo poi che fù àgli anni militari 
peruenutOjfùdd* Vinitianiperla memoria del padre^et 
per la ffieran^a^che di luis^haueuaflntra i condottieri di 
queUaRep*riceuuto*Fra uenuto in quefli tepi il fine de 
la jùa condottatet quello non uoUe/hep allhoradaquel 
Senato gli fùjp confèrm'sta»Anv delibero uedereyfi col 
nOme fuOyt!T riputatione delpadre ritornare negli flati 
fùoi diVerigiapùteuaxà che i Vmitianifncilmcteconfen 
tìronOyComequegliyCheneVmuocationi de le cofelem'r 
pre Jòleuano accrefcere?lmperio loro* Venne per tan> 
to Carlo in Tofeanay^ trouando le cofe di Perugia dij 

ficxli j per ejfcre in lega co i Fiorentini, cr uolendoyche 
quefla fua moffa partorire qualche cofa degna di memo> 
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ria^affalto i Sanejttaìlegando quegli ejfere debitori fùoi 
fer Jèruity hauuti da fuo ^adre ne li c^ari di quella Re> 
puhlica^& perdo uolerne ejferefòdijfattot^ con tan> 
ta furia gli afJàltOjChe quafi che tutto il dominio loro ma 
do Jòttofipra. Q^uegliCittadiniyUe^gendo tale in(ùl> 
tOyCOrr^eglmo fono fucili a credere male de^ Borenmiy 
fiperfùajèro tutto effre conloro confenf) efèguito* Ef 
il Papay^ il Re di rammarichi riempieron o ♦ Manda> 
tono anchora Oratori a tir en'^e ti quali fi dolfiro ditan> 
ta in^uriay^ deliramente mojlraronOyche'Jè;*:^a ejfere 
fiuennutOyCarlo non haurebbe potuto con tanta ficur 
ta ingiuriargli* Di che i tiorentmi s^efcufitrono, ^jfer> 
mando ejfere per fare ogni opera che Carlo s^ajienejjè 
daVoffenderglitet in modo che gli Oratori uoUonò à 
Carlo comddaronoyche daFoffender t Sanefis^afienejfe 
Di che Carlo fi dolfè mojìrddOyChe i tiorentmip no lo jò 
ueniresperano priuid^mo grande acquijÌ0y&' haueua> 
nopriuo luid*magranglorìatperche in poco tepopro 
metteua lorolapojfjfione di quella terrUy tanta uilta ha 
ueua trouata in efjdy^ir tanti pochi ordini à la difèfà* 
Partijfi adunque Cur/o^?ir a li fiipendij ufàtt de* Vini> 
tiani fi ritorno, 'EtiSanefi(anchorache mediantiitio> 
ventinifiijfero datantidanniliberifrimafero nondimeno 
pieni di [degno contro a queglixper che nonpoteua loro 
hauere alcuno obligo con coloroyche glihaueffero à* un 
makydi che prima fuffero fiati cagioneyliheratu Mentre 
che quefie cofè ne* modi [òpra naturali tra il Re^et il Pa 
pay^ inTofrana fi trauagliauanOynacque in Lombare 
dia uno accidente di maggior momentoyt!^ che juprefà 
g;ìo dimaggior mali* Infègnaua in Milano lalatinaliti 
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gm primigiouani di quella citta Cola Mantoano huo 
mo litferatOj^ amhitiojò, Q_ueJlijò cFegli hauejje vft 
odio la Mta^e^ cojìumi del Ducalo che pure altra cagio 
neh mouejfeyh tutti i fu oi ragionamenti il uiuere fitto 
m Prencipe non buono detejiauatgloriofi^e!^ filici chia 
mando quegli^a^ quali di nafiere^et uiuere in una Rep* 
haueua la natura^t^ firtm a conceduto* Mojlrando co 
me tutti gli huomm jnmojt sperano ne le Repu*^!^ non 
fitto iPrencipi nutriti t perche quelle nutricano gli huo> 
mimi uirtuofifir Jpengono sfacendo FunaprO 
fitto de [^altrui uirtu^l’altra temendone* Igiouani^con 
chi egli haueuano piu familiarità prefa^erano Giouan> 
andrea Lampognanofiarlo Vifconti, e2r Girolamo Oh 
giato* Con cojloro piu uolte de la peffima natura del 
Prencipejde la imfilicita di chi era gouernato da quello 
ragionaua*Et in tanta confidenza de ?animo^^ uolun 
ta di quelligiouani uenne/heglifice giurareuhe come 
per l^eta epotejfiro la loro patria da la tirannide di quel 
Prencipe liberarebbero* Sendo ripieno adunque quejlt 
giouani di queflo deflderioyil quale fimpre con gli anni 
crebbe,1 coJlumi^e!;r modi del DucajZtr di piu le partico 
lari ingiurie contro a loro fatte,di farlo mandare a effet 
to affrettarono* EraGaleazjo lihidinofi,^ crudeletde 
le qual due cofigliJpeffi ejfimpi l^haueuano fatto odio> 
ftjfimotperche non filo non gli bajlaua corromperete 
donne nobili,che prendeua anchora piacere dipuhlicar> 
lexne era contento fare morire glihuomm,fi con quah 
che modo crudele non gli ammazaua. Non uiueua an> 
chora finzja in famìa d^hauer morto la madre : perche no 
gli parendo ejfir Prencipe prefinte quella,con lei in mo 
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io figouerno/hegli uenne uoglia di ritirarfi ne la fùa 
dotale fede à Cremonatnel qual uiaggto da fubita malat 
tiaprefàmorì* Donde molti giudicarono quella dal ji> 
gliuolo ejprefatafiitfamorire* Haueuaquejlo Duca 
per uia di donne CarloGirolamo dishonorati, a 
Giouannandrea non haueua uoluto la pojfijftone de la 
Abadia di Miramondojjiata al fuo propinquo dal Ponte 

ficerejìgnata^concedere* Q_uejlepriuate ingiurie ac> 
crebero la uoglia à quefligiouani con il uendicariephe> 
rare laloro patria da tanti mali ? JperandOjChequalmi> 
que uolta riufcijfe loro ? ammalarlo ^ di ejpre non fola> 
mente da molti de* nobilita da tutto il popolo feguiti* 
Diliberatiji adunque àqueflaimprefàfi trouauanoJpef 
fe inftemetdi che Cantica fnmigliarita non daua alcma 
ammiratione*Ragionauafempre diquejlacojà/t^ fèr> 
mare piu Inanimo al fatto,co le guaine di quegli far ri,che 
eglino haueuano in quell*opera dejìinati,ne*jianchi,&* 
nel petto Vmo Inoltro ft percoteuano»Ragionarono del 
tempo,et del luogo JnCaflello nonpareualoro facurotd 
caccia incerto,?!;;^ perieoiofi ine* tempi,che quello per la 
terragiua a faajfo difficile,et non riufcibiletne*conuenti 
dubio*Per tanto deliberarono im qualche pompa,pu'y 
hlicafafliuita opprimerlo,doue jujfaro certi che ueniffa, 
eglinofottouarìj coloriuipotejfero loro amici ragma> 
re*Conchiufiro anchora,che fendo alcun di loro^ qua> 
lunque cagione dala corte ritenuti,glialtro doueffero^ 
U me:^o del farro,et de nimici armati ammainarlo •Corri'* 
ital*annoM*càcC4LXXVl*et era propinqua la fa> 
fliuita del Natale di Chriflo*'Et perche il Prencipeilgior 
no di San Stefanofalena conpompa grande uicitareil 
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tempio il quel martire deliberarono, che quello fujfe il 
luogoil tempo commodo à ejèguireilpenfìero loro» , 
Venuta adunque la mattma di quel Santo fecero armare 
alcuni de loro piu fidati amici^e^ feruidori dicendo uo» 
lere andare in aiuto diGiouanandreaj il quale contrala 
uoglia d^alcunifuoi emuli uoleua codurre ne le fue pof> 
fèfftoniuno Aquedutto/t quegli coft armati al tepio co 
dujferOjaUegando uolere auantipartijproprendere li» 
cen'^a dal Prencipe* becero anchora uenire in quel luo> 
go fitto uarij colori piu altri ! oro amici, ^ congumtt^ 
^erandò^che fitta la cofi ciafcheduno nel refìo de ?m> 
prefa loro gli feguitaffie x & Inanimo loro era, morto il 
Prencipe, ridurft vnfeme con quegli armati^ & gire in 
quella parte de laTerra doue credeJfiropiu ficilmen» 
te fiUeuare la plebe^ quella contro à laDucheffi, 
eir aiPrencipi de lo flato fare armare x tfT jlimauano 
che ilpopolo perla fime^dalaquale era aggrauato^ 
douejfi fàcilmente feguirli t perche difgnaua dargli 
la cafa di MeJJer Cecco Simonetta y di Giouanni Bot> 
tiy^di Prancefco Lucani tutti Prencipi del gouer» 
no in preda t tirperquefla uia affcurare lorOytHr ren> 
dere la liberta al popolo» tatto quejlo difignOyt:/ 
confirmato lo animo dquejla eficutioney Giouannan» 
drea con li altri furono al tempio di buona horatudiro» 
no mejfi inftemetla quale udita Giouannandrea fi uolfi 
à una fatua di Santo Ambrogio y& dijfi» O padrone di 
quefla noftra citta, tu fai Vintenùone nojlra, cr il fine, 
à che noi uogliamo metterci a tanti pericoli i fia fiuty^ 
reuole à quefla nojlra imprefi, & dimojlra fiuorendo 
lagiujlitia, che la ingiufiitia ti dijfiaccia» Al Duca da 
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Valtro canto(hauendo à uenire Tempio)interuenne 
ro molti légni de la fùa futura morte : perche uenuto il 
giorno fi uejìì^ fecondo che piu uolte cofìumauà)ma co 
ra^a^laquale dipoi fuhito fi traffe, come fé ne laprefen'y 

ne laperfona Fojfendejp.Volle udire meffa m Ca> 
flello^i!^ trouo ché^l JùoCapellano era ita a San Stefn> 
no con tutti ifuoi apparati di Cappella* Volle che in ca 
hio dì quello il Vefcouo di Como celebrajje la meffa^Zi/ 
qìlo allegò certi impedimenti ragioneuolhtanto che qua> 
fi per neceffita delibero d^andare aH Tempio t (ir prima 
ftfèce uenire Qiouangale7s>yt^r ìiermesfùoi figliuoli 
quelli abbracciòj(!^r baciò molte uolte^ne pareua potèfjè 
Jpicarft da quegli* Pure a la fine deliberato à Fandare^ 
s^ufcidiCajleUo, eir entrato m mer^o de Foratore di 
ferrara^^ di Mantona^rFandò a^lTempio* ] congiu'^ 
rati in quel tanto per dare di loro minore fcjf itìonefir 
fuggire il freddo cW era grandiffmo/erano in ma ca> 
mera de FArciprete de la Chiefa loro amico ritirathet in 
tendendo come il Duca ueniua fe ne uennero in Chiefày 

Qiouannandrea, eir Girolamo fi pofiro da la defira 
parte a Fintrare del Tempio^^ir Carlo da la finifira* 
Entrauanogia nel Tempio queUi^che precedono d*l Du 
cefiipoi entrò egli circondato dFma moltitudine gran 
de^com^era conueniente in quellafoUenita a ma Bucai 
pompa* ì primi che mojjéro furono il Lampognano^et 
Girolamo* Cofloro fimulando di far fare largo cFl Pren 
cipe fé gli accofiarono,etfiretfeFarmi(che cortCy^^^r acu 
te haueuano ne le maniche nafcof€)Faffalirono* il Lam 
pognano gli dette due feritejF ma nel uentre j F altra ne 
Ugola* Girolamo anchora ne Ugola, eir nel petto lo 



LIBRO SETTIMO 
percojffè* Carlo Vìfeonteyperche s^erapcflo piu propìn 
quo a laportay^ ejpndogliilDucapaffato auantìyqua 
do dai compagni^ affàlito no^l potette ferire d^auantiy 
ma con duoi colpi la[chiena,^ lajpallagli trajfijptt!^ 
jùrono quejle fei ferite fi prejieye:^ fi fùbiteyche^l Ducajù 
,prima i/n terra^che quafmimo de’l fatto s^accorgejfa* 
Ne quello potette altro faremo dire^faluo, che cadendo 
ma uoltafalafa nome de la Noflra Donna vn fuo aiuto 
chiamàr e ^Caduto il Duca in terrafi romoreft leuogra 
de^affaiJpade ftjfoderaronoy^ come auuienne neh cafi 
nonpreuedutiychifaggiua de^l Tempio^ ^ chi correua 
uerjò il tumulto fanT^a hauere alcma certexayO cagione 
de la cafà* Nodimeno qgliych*erano al Ducapiu propin 
quiyet cFhaueuano ueduto il Duca mortoy€tgli uccidito 
riconofciutigliperfeguitarono* Et de^ congiurati Gio 
uannaudrea uolendo tirarpfaora de la Chiefayentro fra 
le donne fa quale trouando ajfaiy^ facondo il fuo cojìu 
me a federe in terrayimplicatOy^ ritenuto intra le loro 
ueflejfa da mo moro jlafiero de^l Duca fipraggimtOy 
Cr morto* Eu anchora da^ circmflanti ammalato Car 
lo* Ma Girolamo Olgiato ufcito fragente^z^ gente di 
ChiefayUedendo i fuoi compagni mortiynon fappendo do 
ue altroue faggirftyfa riandò à le [ùe cafa* Doue non fa 
dalpadrCyne da^ fategli riceuuto* Solamentela madre 
hauendo a^lfiglinolo compajftoney lo raccomandò à m 
prete antico amico a la famiglia loro ; il quale mejfcglf 
fuoipanni indoffo àie fue cafa lo condujfa* Doue fette 
due giorni non fanT^aJperan^aychein Milano nafaejfe 
qualche tumultOyche lo faluaffa x il che non fuccedendOy 

dubitando non in quel luogo ritrouato , uolfa faono 
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fcìutofùgghji ma conofciutOjne lapodejla delagmj{ì> 
tiapernennetdoue tutto ordine de la congiura aperfe* 
'EraQirolamo d^eta di,XXUl*anniinefii nel morire me 
no ammofojche ne l* operare fi jùjfe fiato tper che trouan 
dofi ignudo, ^ con il carnefice dauanti, che haueua il 
coltello in mano perfèrirlo^dijfs quejleparole in lingua 
latinatperche litterato era* Mor; acerba sforna perpe> 
tuaftahit uetui memoria fadubu quefla imprefa dique> 
fli infilici giouani fegretamente traHata^e!^ animofamen 
te efiguitaxtx aUhorarouinarono quando quegli che 
eglino jferauanogli hauejjcro à figuire, cir difindere 
nonglidififirOyne fcguironoAmparinoper tanto iVren> 
àpi à uiuere in maniera^z^ forfi in modo reuerire, ^ 
amare^che niuno Jperipotere ammansandogli filuarfi^et 
gli altri conofchino quanto quelpenftero fia uanOyche ci 
fàccia confidare troppojche wia moltitudine anchora^ 
che mal contentarne ipericoli tuoi ti figuiti, ò ticompa> 
gni* Sbigotfiquejlo accidente tuffa ìtaliajma molto piu 
quegli y che indi à hreue tempo in hirens^ figuirono : i 
quali quellapaceyche p,Xlh anni era flatain Italia rup'^ 
pero j come nel libro figliente far a da noi dimcfìrato t il 
quale fe bara il fine fio mejloyf^ir lagrimojòyhara ilprin> 
àpio finguinofiiy^ Jpauenteuole* 
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Segretario BorentìnOyAl Santijfimo, 
BeatiJJìmo Padre Signore nojlro 

CLEMENTE VII ♦ 
Pont 4 Majfimo * 

E N D O IL PRINCIPIO 
di quejlo Ottano libro pojloinme^o 

s di due congiured^magia narrata^dir 
/ùccejjà à Milano 11*altra per douerji 
narrare ydir feguita aPiren7,eyparrebhe 

conueniente co]a ( udendofeguitare il cojlume nojlro) 
che de le qualità de le congiurCyd^ de l^importan^a d^ef 
fe ragionammo 4 II che fi farebbe uolentieriy quando yh 
pn altro luogo io non n^haueJftparlatOyhsnella fajjc ma 
feria da potere con breuitapajfarla* Ma fèndo coijàyche 
de fiderà affai confider adone yd!x gi<i ^ dtro luogo det> 
taylalafciaremo m dietrotd^pajjàndo a altramate> 
ria diremo* Come lo flato de^ Medici hauendo uimte 
tutte Vvnimiciùe^e quali apertamente Vhaueuano urta^- 
to à uolere che queUa cafa prendejfa u/nica autorità ne 
la cittayd^ uiuere ciuile dal^altreyCra ne> 
cefJàriOyCh^eUafuperajfa anchora quelleyche occultamen 
te cantra gli macchinauano 4 Perche mentreyche i Medi 
ci dipari autoritayd^r riputatione con alcune de?altre 
famiglicombatteuanOypoteuano i Cittadmiyche a la lo> 
ropotenT^a haueuano inuidia, apertamente à quelli cp> 
porftjen^a temer di*ejfere ne iprincipe de le loro nimici 
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ite opprefft t perche fèndo diuentatiìMdgijlratì liherff 
nimo de le parti fé non dopo la perdita haueua cagione 
di temere^ Ma dopò lauetforiadeLLXVJ.fi rijìrwfè 
in modo lo flato tuffo Medici, i quali tanta autorità 
prefèrOjche quelli,che n^erano malconti ccnueniuafo con 
patien'^aquel modo del uiuere comportajfero, ò fé pure 
10 uolejjèro Jpegnere,per uia di congiure,etfègretamen> 
te di farlo tentajjèroxlequaliperche con difficulta (ùcce 
donojpartorifconoilpiudele uolte à chi le mtioue reni 
na,i(^ à colui contea il quale fino mojp grandeTia* Do 
de chequafifèmpre wi Vrencipe d^tma citta da fmili co 
giure affàlito^fè non è come il Duca di Milano amma\a> 
toQl che rade uolte mteruiene) fàglie in magporpoten 
^at& molte uolte,fèndo buono,diuenta cattiuo, "Perche 
quefle con Leffèmpio loro gli danno cagione di temere: 
11 temere d^afficurarfu?afficurarfi d?ingiuriarexdonde 
ne nafeono gli odij dipoi,^ molte uolte la fùarouina* 
Ef cefi quefle congiure opprimono fùhito chi le muoue, 
^ quello contra à chi le fon moffe in ogni modo col tem 
po offendono* "EraVltaliafcome difoprahahhiamo mo 
flro)diuifà in duefàtionitPapa,& Re,da mapartetda 
? altra Vmtianipuca,^ fiorentini* Lt benché ancho> 
ra infra loro non fiiffe acce ffaguerra,nondimeno ciafeu 
no giorno infra ejft fi daua nuoue cagioni accendere 
laxo' il Pontefice maffme in qualunque fua imprefa di 
offendere lo flato di Firenze ?ingegnaua*Onde che fm> 
do morto Mejjer lilippo de^ Medici Arciuefeouo di Pi> 
fàtil Papa contra à la uoUmta de la Signoria diBren^e, 
Francejco Salutati, il quale conofceua à la famiglia de^ 
Medici nimico,di^queUo Arciuefeouado inuejlì^Tal che 
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nongliuolendold Signoria darelapojfejjtoneynejeguì 
traH Vai^afir queUa nel maneggio di quejla cefi nuone 
ojfefe^Oltra di quejìofitceuavn Roma àia famiglia de* 
’Pa^ifauorigrandijfmiyH^ quella de* Medici in ogni at 
tionedijfauoriua* EranoiPa^im Urente^er ricche'Zfj 
«ir per nobilita aUhcra di tutte Coltre famiglie Eiorenth 
ne jplendidiffmi* Capo di quelli era Mejpr Iacopo fat 
to perle fue riccheTSyf!^ nobilita dal popolo Caualiere» 
Non haueua altrifgliuolifcFm a figliuola naturaletha> 
ueua bene molti nepoti nati di Mejpr Viero^ti^ Antonio 
faoifrateglhiprimi de* quali erano Guglielmo, Frante? 
fcOjRinatofliouannijtr <^ppreJfo Andrea ,ì^icolo^ esr 
Galeotto* Haueua Cofìmo de* MediciQieggendo la rie 
cheza, «ir nobilita di cofloro ) la Bianca fua nipote con 
Guglielmo congiunta: JJerandOyche quel parentado fa> 
cejp quellefamigliepiumite^e^^leuajfe uia Vmrrìxch 
ùe^& gli odijjche dalpjpetfo il piu de le uolte pgliono 
nafeere* !S^ondimeno(tantopno i dipgni noflri incerti^ 
etfaUaci)la cofa procedette altramentexperche chi con fi > 
gliaua LorenzOjgli moflraua com*egli era perieoiofijft» 
mOyt^ à la fua autorità contrario^raccozar né* Cittadi> 
niricchexS)^ flato* Q_ueflopceyche à Mejpr ìacopOy 
drr nepoti non erano conceduti quegligradid*hono> 
re, che à loro facondo gli altri Cittadmpareuamerita> 
re* Di qui nacque ne* Baziilprimo fdegnone*Medi 
ci il primo timoreytir l*uno di quefai, che crepeua daua 
materia à gli altri di creperetdondei BaXiì^ ogni attio> 
nCydoue altriCitfadmconcorreJpro, erano da* Ma^> 
prati non bene uditi. Et il Magifrato de gli Otto per 
ma leggier cagione ypndo Erancepo de* Vaxjà R orna, 

GG q 



DE LE HISTORIE 
f€n:^d hauer à lui quel rijpetto, che a igrandi Cittadm 
ji jholehduere^d uenire d tireriT^e lo conflmifi* Tanto 
che i VdTt in ogm luogo con parole ingiuriofé^tT piene 
di (degno ft doleuanotle quali cofe accrefceuano a altri 
il fcjj^etto^e^fT à feFingiurie* HaueuaGiouannide^Vd^t 
per moglie la figli ucla diGiouanniBorromeihuomo rie 
chiifmotle jujlan:^e di cui^findo mortola lafi^afigliuo 
la(non hauendo egli altrifigliuoli)ricadeuano*ì>^6dme 
no Carlo fuo nipote occupo parte di quegli hem^et uenu 
td lacofd in litigio^fùfatta maleggev uirtudelaquak 
la moglie diGiouanni de^ra:^iju de la her edita di fuo pa 
dre Ipogliata^et a Carlo cocefJàXaquale ingiuria iVd> 

al tutto da i Medici riconobbero *De la qual cofa Gìu> 
liano de* Medicimolte udite con Lorem^o fuo fratello fi 
dolfetdicendo com*ei duhitaua, che per uoler de le cofi 
troppOych*elle non ftperdejfiro tuttexnondimeno Lore> 
^0 caldo digiouentUyCt dipote^a^uoleud a ogni cofa pe 
fare^etche ciaf mo dalui ogni cofa riconofceffe,ì^6pO'^ 
tendo adtmque iPa^^i con tanta nobilitdyet tate ricche:{e 
fopportartdte ingiurie ^cominciarono apenfare^come fi 
n*hauejfiro ^ uedicareAlprimo chemojfi alcm ragion 
nameto cdtra a Medici fiilr ace fio *Pr a cofiuipiu animo 
fijCtpiu fin fìtiuo/Falcano de gli altrutato che delibe'^ 
rofi d*acquijlar qìlo/heglimancdua/) di pdere ciò che 
egli haueua.Etpchegli erano in odio igouerni di ¥ire> 
^Cjuiueua quaft fempre a Ramandone affai teforo(^ ficon 
do il coftume de* mercatanti fiorentinifiraudglidua. Et 
percFeglieraal Conte Girolamo amiciffmo, ft ddeua> 
no cojloroJpejformo con l*altro de* Medici,Tato che 
dopò molte doglie:^e e uenero à ragionamento/orFegli 
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tra neceffmo a uolere che Vmo uiuejjè ne [mi JlatijtT 
Valtro ne la citta fèctiro^mutarloflato di iiren7,eiil 
cheflnzst la morte di Gmlianojet di Lorenzo penfàrono 
non fi pct'jjèjnr e.Giudicar ono^chel PapajetWRefiiciU 
mente m accrnfentirehberoipur che à à altro 
fi moflrajje la fi<alita de la cofa, Sendo adunque caduti 
in queflopenfieroycomunicaronoil tutto con Vrancefco 
Saluicti Arciuefcouo di Pijàùl quale per ejfire amhitio> 
foy& dipoco tempo flato ojfefò da* Medici ^ uolontieri 
ni concorJè*Et ejdmwando kifraloro quello jujjè da fa 
reydeliberarono^perche la cofàpiu facilmente fuccedefi 
fe)ditirare nelaloroudonta Mefferlacopo de^Pa:^iy 
finT^ail quale non credeuano poter cojà alcuna opera> 
re»Parue adunque che Erancefco de* Pazi ^ queflo effet 
toandajp àBrenzeyetl*ArciuefcouOyetilConte à'Ro> 
ma rimanejferoper ejjcre col Papajquando parejfè tepo 
da comunicargliene*Trouh Pracefco Mejfer Iacopo piu 
rijpetiuo/tpiu duro non harebbe uolutotetfattolo inte 
dere d Romafipenso, che bijcgnaffe maggior autorità 
à dijforlotdóde che l*ArciuefcouOyet il Conte ogni co[à 
à Gioud Batifla da montefecco cddctfieri del Papa comu 
nicarono^quefli era flimato affai ne laguerrayCt al Cofe, 
et al Papa obligatoxnondimeno moflrò la cojà e ffere diffi 
cikyet pericolojàùqualipericoliyet dtfficultal* Arciuefco 
no s*ingegnauaJfegnereymcflrddogli aiuti^chel Papa^ 
et il Re farebbero à PimprefàyetdipiugU cd^jchei citta 
dm diFirem^eportauano a* MedicUiparetiyche i Saluia 
tiyetiPai':^fitirauano dietroxlafncilita del*ammalargliy 
per andareper la citta fenici compagmayCt fenza fcjfet> 
tot 9!^ di poi morti che fujfcro la facilita di mutare lo 

GG iy 
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jlato* Le quali cofè Giouan Battila Interamente non ere 
deua/ome quello, che da molti altri fiorenmi haueua 
udito altramente parlare» Mentre che jt flaua in quejìi 
ragionamentifir penfiert^occorfe, chel Signor Carlo di 
Laen^a ammalòalche fi duhitaua de la mute». Varue 
per tanto a ?hrcinefcouo^& al Conte à^hauere occafio 
ne di mandar Giouan Batijla à Urente di quiui in 
Romagnajdtto colore di rihauere certe terre^chel Signo 
re di ìaen:^agli occupaua» Commijfe per tanto il Con> 
te a Giouan Batifiaparlajp con Lorenzo,dajùapar» 
te gli domandajfe configlio^come ne le cofe dìRomagna 
s^hauejje àgouernaretdipoiparlajp con trancefeo de* 

uedejjero mfieme di disporre Mejpr Iacopo de 
i Vali à feguitar la loro uolonta» Et perche lo potejjè 
con l*autorità del Papa muouere^uoUeno auanti d lapar 
tìta parlajfe al Ponteficetil quale fice tutte quelle offerte 
pojfette maggiori in beneficio deVimprejà» Arriuato 
per tanto Giouan Batifla à Brenne parlò con Lorenzo, 
dal quale fuhumanijfimamente riceuutù^t;^ ne* configli 
domandatifauiamente, amoreuolmente configliatot 
tanto che Giouan Batijla ne prefi ammiratione^parendo 
gli hauer trouato altro huomOychenongli era fiato mo> 
firOytsrgiudicoUo tutto humanOytutto fauiOy<& al Con> 
teamiciffimo. Nondimeno uoUe parlar con IrancefcOy 
eir non uelo trouandojgerche eraito à Lucca^parlò co 
MeJJfr lacopOyCt trouodo nel principio molto alieno da 
la cojàynondimeno auantipartijfe Vautorita del Papa lo 
mojje alquanto. Et perdo dijje à GtouanBatifiayCh*an> 
dajjè in Romagnayt!^ tornajpyt!^ che intanto Banco 
fio farebbe in Eirenxfj^t aUhorapiu particolarmente de 
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la ccjà ragìonarehbero4AndOf&torno Giouan Batìjla, 

con Loren:^o de^ Medicifegkito iljmulato ragiona» 

mento de le cofe del Cometa dipoi con Mejpr Iacopo 

er ìrancefco de^Pa\ifi rijìri/nfeiet tanto operarono che 

Mejpr Jacopo acconfenti à l^mprep4 R agionarono del 

modoxa Mejpr Jacopo non pareua, chepjfc riupibikj 

fendo ambedue i frategli in lirenie^e^^r perciò s^afpettaf 

fesche Lorenx^o andajp d RomayCom^era foma che noie 

ua andareaìlhora feguijfe la cop, A Yrancepopia» 

ceua^che Lorenzppjfe d Roma^nondirneno^quando he» 
ne non ui andaneyOjjermauayO che d no^ep che d giiio» 

cop in Chiep ambedue ifrategli f poteuano opprime» 

re* Bt circa gli aiuti premieri gli par euayChelPapapo» 

tejpe mettere genti mpmeper l^mprep del Capello di 

MontonepauendogUpa cagione diJpogliarneil Conte 

Carlo yper hauer fatti i tumulti già detti nel Santp/t nel 
Perugino* Nondimeno non fipce altra conchiuponejè 

non che Brancejto de* VaTj^et Giouan Batifta n*andape> 

ro d Row(<,eir quiui col Conte, eir col Rapa ogni copi 
conchiudejpcro* Vraticcjfi di nuouo d Roma quepa ma 

teriay^ in fine fi conchiup ( fendo Rimprefa di Monto» 

ne ripluta^ cheGiouanfrancepo daTalentino faldato 

delRapa n*andajp in Romagnaje!tr Mejpr Loren:^o da 

Capello nel paepfuoy^ ciaphedmo di quefìiccnlege 

ti delpaep tenejpro le loro compagnie d ordirleyper fa» 

re quanto da fArciuepcuo de* Saluiati, da lrance» 

feo de*Pa:^ifajpe loro ordinato*1 quali con Giouan Ba» 

tifaa da Montepcop ne uenìjpro d lirenT^epcueprone 

dejpero d quanto fajfc necepàrioper fepcutìcne de l*m 

prejdìd la quale il Re ferrando mediante il fuo Oratore 
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frometteua qualunque aiuto ^Venuti per tanto P Ardue 

fcouo^etfrancefio de^ Pa:^i à firen'^ejttr areno ne la fen> 

ten:^aloro Iacopo diMejpr Poggio giouane litteratOj 

maambitioJòy& de coft nuoue defiderofijfmOjtironoui 

duoi lacopi Saluiatijl^mofratellojl^altro affine de?Ar 

ciuefcouo*C6dujfonui Bernardo Bandini^et Napoleone 

franceftgiouam arditì^et ^ la famiglia de^ PaTj ohliga^ 

tijfmùDe^farejlieri oltre <? prenominati MeJprAnto> 

nio da Volterra^^ uno Stefano facerdotefi quale ne le 

cafe di Mefjer Iacopo à la fua figliuola la lingua latina 

inJègnauajU^interuennero*Rinato de i Pa^ihuomopru 
dentegraneche ottimamente conofceua il male^ 

che dafimiliimprefi nafeono à la congiura non acconfm 

u^anT:} la detefiò^elT con quello modo/hehonejlamente 

potette adoperare ? interruppe* Haueua il Papa tenuto 

ne lo ftudio Pijàno à imparar lettere Pontefice Raffaello 

de Riario nipote del Conte Girolamo ynel qual luogo 

anchora effóndo fa dal Papa à la dignità del Cardinala> 

to promojjò ♦ Parue per tanto à i con^uratiffi condur 

re quejlo Cardinale à Hren^^e^accioche la fua uenuta^et 

la congiura rie oprijfetp offendoft intra la fua famiglia q 

gli congiuratilequalihaueuano bifhgnOynafcondereyet 

da qìloprendere cagione d^eJèguirla*Venne adunque il 

Cardinale jCt fa da MJacopo de P<j^r à Motughi fua uil 
la propinqua à liren\e riceuuto*Defiderauai cogiurati 

d^acco:^ar infieme^me diante cofluiyLoren:^OjetGiulianOy 

et come prima quefla OccorreJJeyamma:^argli* Ordinato 

nop tanto couitajfero il Cardinale ne la uiUa loro di Pie 

foletdoue Giuliano^ a cafofa h jludio non conuenettan 

tOjChe tornato il difegno uanoffudicaronOyche filo con 
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uitdjjèro a lire^e^di necejfita ambedue u^hauejjero a i/n 

teruenire^et cofi dato ordine la domenica de di,XXVI 

Aprile correndoli annoM.CCCC.LXXVlìhàqjlo 
conuito deputarono*VenJàndo admq) i cogiurati dipo 

tergli nel me^o del conuito ammaT^are ^ furono il Sabato 

notte in fiemetdoue tutto quello^che la mattinaJeguente 

s^haueffè a efeguiredijjpofero*Venuto dipoiil giorno fu 
notificato à IrancefcOjCome Giuliano al conuito non in> 

terueniua*Ver tanto di nuouo i capì de la congiura fi ra 

gunaronOyCt conchilifero^che nonfùjf da differirei! ma 

darlo à ejfettojpchegli eraimpoffìhile^ fèndo nota à tan 

tifa non fi fopri]f*Etpercio deliberanno ne laChiefà 

Cathedraledi*S*Kepata ammalargli*Doue fendo il Car 

dinaie i duoifrategli^fcodo la confuetudinefouerreh'^ 

bero»Voleuano che Giouabatijlaprendeff la cura d^am 

ma^ar Loren\Oylrancefco de Pazi^et Bernardo Bandini 

Giuìian oMcuso Gioudbati^a il uolerlofitref che la fa 

milìarita haueua tenuta co Borendo gli hauejf adolcito 

Vanimo f che pure altra cagione lo mouejf* Dijf che 

nonglibaffarrebbe mainammo comettere tanto eccejjb 

mChiefa^etaccopagnareil tradimento col facrile^oxil 

che fi il principio de la rouina de ?imprefa loro,Per che 

ffringendogliil tepo,furono necefftati darqffa cura a 

Antonio daVolterra^eth Stefano fcerdcte^duoi/he 

per pratici^etp natura erano à tanta irnprefà inetifjìmù 

Perche (è mai in alcunafitcenda f ricerca?animogran> 

de^eifirmo^et ne la uita^et ne la morte per molte eff}erie 

7S rifiuto jè necejfario hauerlo in queffaxdoue fi è affai 

uolte ueduto agli huomini ne ?armi ejpertiyit nel Jàn> 

gue intrifi? animo mancare sfatto admf qfla deliberai 
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rione uoMeno/helfegno de Foperare fùjp quando fi coti 

tteniua il Sacerdote, che nel tempio la principale meffa 

celehrauax esr che in quelme^fi FArciuefcouo dF Sal> 

tdatiyinfieme co i fuoij & con Iacopo di Mejpr Poggio 

il palagio publico occupajpro : accicche la Signoria^h 

uolontarta^ofòr:^ata(^feguitachejujfe de duegiouanila 
tnorte)fujjelorofauoreuole* fattaquefla deliberatione 

fé n^ andarono nel tempio ^nel quale già il Cardinale in> 

fieme con Lorenzo de^Medici era uenutOéLa Chiefa era 

piena dipopolo^& Fojficio diurno cominciato ^quando 

anchora Giuliano de^ Medici non era in Chiefa* Onde 

che francefco de^ Pali in fieme co Bernardo à la fuamor 

te deflinati^andarono à le fue cafe a trouarlo^et con prie 

ghiy& con arte ne la Chiefa lo condujfero* E cof nera 

mente degna di memoria^che tanto odio, tanto penfiero 

di tanto eccejfo fi potejfe con tanto cuoretanta ojìi> 

natione dramme da ìrancefcOyZ^ da Bernardo ricoprii 

re. Perche condottolo nel tempiOyZ^ per la uia, esr ne 
la Chiefa con motteggijZ^giouenili ra^onamenti Fen> 

trattennero* Ne manco francefco fono colore di care> 

larlo con le maniyt^ con le braccia flrignerlOyper uede 

re fe lo trouauayò di cor aia f d^ altra fìmile diffa mont> 

to* Sapeuano Giuliano yZirLorenip Faccerho animo 

de*PaijcontradiloroiZ^ com*eglino defderauano di 

torre loro Fautorità de lo jlatotma non temeuanogià de 

la uitayCome quegli che credeuanOyche quando pur egli 

no haueffero a tentare cof alctma, ciuilmentey non 

con tanta uioleniaFhauejfero à fare* Et perdo anche 

loro non hauendo cura a lapropria finte y d*e (fere loro 

amicifimulauano* Sendo admquepreparatigli uccidi 
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tOYÌ,queglià canta à Loren^o(doueperla moltitudùne^ 

che nel tempio era facilmente fenT^a Jpjpettopoteua> 

no flare ) (ir quegli altri infteme con Giuliano^ Venne 

rhora defmata^i^ Bernardo Bandm con mi*arme cur 

ta à quello effetto apparechiatapajsò il petto à Giulianot 

il quale dopo pochipajji cadde w terra ,Jvpra il quale 

lErancefco de* Ba-^igiiiatóft lo empiè di jfèrite^^ con td 

to jludio lo per coffe jche accecato da quel furore, che lo 

portaua^fe medefmo m unagamha grauemente cjfejè* 

Meffer Antonio, ^ Stefano da i*altra parte ajjalirono 

luOreni^o^e!^ menatoglipiu colpiyd*ma leggier ferita ne 

Ugola lo percoffaro* "Perche y oda loro neglìgenT^ayO 

l*animo di Lorenzo, che ueduto/ì affalire con Farmi fue 

fa difèfefai*aiuto di chi era fecOyfèce nano ogni jforTfi di 

cojloro* Talché queglifhigottiti ft faggirono^f^ fa na> 

fcoferotma dipoi ritrouati furono uituperofamente mor 

tiytirper tuttala cittaflraffanatiXoren^o dal*altrapar 

teyrijlrettofì con quegli amici, che egli haueua intorno 

nel Sacrario del tempio fi rmchiufe* Bernardo Bandini 

mortOy che uiddi Giuliano, ammaTfa anchora ìrancefco 

Nori a i Medici amicijfamoiò perche Fodiajfeper anticOy 

ò perche Brancefco d* aiutar e Giuliano s* ingegnale ^ Bt 

non contento à quejlt due homicidijycorfeper trouar Lo 

renilo ytdr fuppUre co ? animo ytfir prejìe^a fua à quelyche 

gli altriper la tarditayttr debole^a loro haueuano man> 

catoxma trouatdo nel facrario rifaggitCynon potette far 

lo* TSiel me:^o diquefaì grauìyt^ tumultuoft accidentiji 

quali furono tanti terrihiliychepareua chel tempio roui> 

naJfeyil Cardinale fi rijlrinfe à l*altare, doue con fatica 

fa da f facerdoti tanto faluatOyChe la Signoria, cefaito il 
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romore^potettenel Juopalagto condurloidoue con gw 
dijjtmo jòjpettowfino^ la liberadonefua dimorò* Tro 
uandoft m IdrenT^e m quejìt tempi alcmi Petugini cao 
ciati per le parti de la cafa loroxt quali i Pa:^i^prometten 
do dt rendere loro la patrià)haueuano tirati ne la uoglia 
loro* Donde chePArciuefcouo de Saluiati^ilquale era 
ito per occupar ilpalagio infieme con Iacopo di Mejpr 
VoggiOj^ i fuoiSaluiarije!^ amicijglihaueua condotti 
ficOy^ arriuato alpalagio lafcioparte defuoi da bajjbf 
con ordi/ne che com^eglino fentijpro il remore occupa[> 
prolaportay& eglicon lamaggior parte de Perugini 
fall dPaltorrouatOyche la Signoria defmaua, perche 
era Phora tarda fi dopò non molto da Cejàre Petrucci 
Gonfaloniere di Giufìitia vntromejjo. Onde che entrato 
con pochi de i fuoi lafciògli altri faorada maggior par> 
te de i quali ne la Cancellaria per fe medefmi fi richiufo 
YO y perche in modo era la porta di quella congegnata^ 
che far andò fi non fipoteua fe non con P aiuto de la Ghia 
ue y coft di dentrOyCome di fiora aprire* Lo Arciuefao> 
uo in tanto entrato dal Gonfaìloniere (etto colore di uo 
lerglialctme cofeper parte del Papa riferirejgli cornine 
ciò sparlare conparoleJpe^atej^^ dubie : in modo che 
Palterationejche dal uifòy& dale parole mojlraua yge> 
nerarono nel Gonfaloniere tanto fifaettOyche a m trat> 
to gridando fipimfe fiora di camera* Ettrouato laco> 
po di Mejpr Poggio lo prefi per i capegliy ne le ma> 
ni de i fioifirgentilo mijfi* Et leuato il remore fra i Si 
gnori conqueUearmiyche il cafilummjìraualorOytutti 
quegliyche con PArciuefiouo erano filiti daalto^fin> 
do parte rinchiufiyt!^ parte inutiltpo fabitofirono mori^ 
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tìyO cefi uiui da le finejìre del palagio gittati. Intra t 
quali?hrmefeouo^ìduoilacopi Saluìati^^ Iacopo di 
MejferVeggio appiccati jùrono, Q^uegliche dahaf> 
fi i/n palagio erano rimaftifiaueuano Jfor:^atala guari- 
diay& la portale parti bajjc tutte occupate^m mo> 
do che i Cittadini che in quefìo remore al palagio cor> 
/fro,ne armati aiuto^ne dijàrmati con figlio à la Signoria 
poteuano porgere* trancefeo de Pa:^i in tantoBer> 
nardo Bandmiyueggendo Lorenzo campato^ ^ uno di 
lorOyin chi tuttalaJperan^a de Fimprefà era poflagra^ 
uementefiritOyS^erano jligottiti* Vende che Bernardo 
penfàndo con quella francherà d^animo a la fiafilute^ 
cheglihauera a ? ingiuriare iMedicipenfatOyUeduta la 
cofà perduta filuo fé ne figgi* Br ance fio t ornatofine à 
cafa ferito ypr ouo fepoteua reggerfì à cauaHo^perche lo 
ordine era di circuire con armati la terra, eir chiamare 
ilpop'oloàlaliherta^e!tr àFarmi') & nonpotette^ tanto 
eraprtifòndala fèritayt^r tanto [angue haueuaper quel> 
la perduto* Ondejpo^liatofìftgitto fipra il fu eletto 
ignudOyt!^ prego Mejfir lacopOyche quello, da lui non 
fi poteua fàreyficejjè egli* Mejfir Iacopo anchora che 
uecchio,& in limili tumulti non pratico yperfireque> 
fta ultima ejperien^a de la fortuna loro ^ fili à cauallo co 
forfi ceto armatìyfùti prima per fimile imprefit preparati* 

[ n^ando à la pia^a del palagio jchiamado infuo aiu 
toilpopolOy^Lrlaliberta* MapcheFimoera dalafòrr 
tmay^cr liberalità de i Medici fitto fiordo t ? altra in Bi> 
ren\e altramente non fi defideraua, non gli fi rijpojlo 
da alcuno* Solo iSignoriyChe laparte fiuperiore delpa 
lagio ftgnoreg^auano co ifiaffit lo fialutaronOy<^ con le 
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mindccte vn quanto poteuano lo Jhigottirono* lEtJlando 
MeJJèr Iacopo dubìOjfit daCiouanniSariJlorifùo cogna 
to incontrato jil quale prima lo ripre/è de gli fcandoli 
mojjì da lorotdipoilo confòrto a tornarfene a cajàtaffer 
mandoglijchelpopolola liberta era a cuore àglial> 
trt Cittadini come à lui* Vrìuato adunque MeJJcr laco 
po d^ognijperanzajueggendoft ilpalagio nimico^Loren 

uiuOyVrancefco^rito,& da niuno feguitatOynOnJàp> 
pendo altro chejttrfiydelibero difaluarCjfepoteuayConla 
fuga la uitaye:^ con quella compagnia che egli haueuafi 
co in pia’^^dyfi ufci di Bren^^eper andarne in "Romagna* 
Ìnquejìo meTiO tuttala citta era in arme* Et Lorenzo 
de Medici da molti armati accompagnatoci*era ne le fke 
cafi ridotto* ilpalagio dal popolo era flato ricuperato^ 
&^i occupatoci dt quello tuttijraprefiy& morti* Già 
per tutta la citta fi criiaua il nome de Mediciy^ le mem 
hra de mortifi fipra le punte de l^armifittefi per la cit> 
ta flrafeinare fi uedeuanotet ciafcheduno con parole pie 
ne diira fir con fitti pieni di crudeltà iVa^iperfiguita> 
ua* Già erano le loro cafi dal popolo occupaUyet ¥ran 
cefio cofi ignudo fi di capi tratto fir al paiagio ccndot> 
tOyfià canto a l*ArciueJcouOy^ ^gH altri appiccato* 
ì^efipoffibileper ingiurtaycheperil camino, ò poi^li 
jùjfifittafidettayfkrliparlarealcuna cofi* Maguar 
dando altrui fifi fen^a dolerfi altramente tacito fifiira 
ua* Guglielmo de Ra^i di Lorenzo cognato ne le cafi di 
quellop Vinnocen^^a fuaye:^per Vaiuto di Bianca fia 
moglie fi filuo* Sgonfi Cittadino che armatolo difirma 
to non andajfi à le cafi di Lorenzo m quella neceflitatet 
ciafcheduno fi y& lefiflan^e fie gli cfferiua.T anta era 
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Ufortunafir lagratia^chequellacaJiperU Jùa prude 

liberalità s^haueua acqui^ata4 limato de^ Vajj^ 
s^eraQpuando il cajò fègut)nela fua Villa riiirat04Don> 
de intendendo lacofà ji uolle traueflitofitggire : nondh 
meno fu per il camino conofduto^i!^ ^ ^ Firen> 

condotto* Fuanchoraprejò Mejjèr Iacopo nelpaffà 
re VAlpixperche intefò da quegli Alpigini il cafi f(gut> 
to à Hren^e^^ ueduta la fuga di quello ju da loro affa^ 
litOjtP' ^ Firenze menato4 Ne potette ( anchora che piu 
uolte negUpregajJe)impetrare d^ejpre da loro per il ca 
mino ammazato* Furono MeJprlacopOjZ^ Rinato giu 
dicato a morte dopo quattro giornijchel cafo era fegiu> 
to* Et infra tanti morti^che in quelli giorni erano fiate 
fatte^ch^haueuano piene di membra d^huomini le uie^no 
ne fa con mifericordia altra che quefta di R inato riguar 
data,per ejpre tenuto huomofàuio,et buono,ne di quel 
la fuperbìa notato,che gli altri di quella famiglia accufa 
ti erano* Et perche queflo cafò non mancajfe di alcuno 
ejlraordinario eJpmpio,fa Mejpr Jacopo prima ne la fi 
pulturade fuoi maggiorifipolto* Bipoi di quiui come 
fcomunicato tratto faltmgo le mura de la citta fiotterà* 
toi& di quiui anchora cauato,per il capeftro,con il qua 
le era fiato morto,faper tutta la citta ignudo firafidna* 
to,er dapoiche m terra non haueua trouato luogo à la 
fipoltura faa,fa da quegli mede fimi,che firafidnato ?ha> 
ueuano,nel fame ddArno,c\^ a%ora haueua le fine acc^ 
altijfime,gittato* Ejfiempio neramente grande difòrtu* 
na,uedere m huomo da tante riccheze,^ dafifilicìffi* 
mofiato m tanta infilicita,con tantarouvna,t^ con ta* 
le uilipendio cadere *Narronfi de i fuoi ale mi uitìj,mtra 
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ìquaìi erano gÌHO chi bejletntnie^pju che à qualunque 
perduto huomo non fi conuerrehbe, I quali uitij con le 
molte elemoftne ruompenfauaiperche à molti bifignofì^ 
eir luoghipijlargamentejhuuenìua^ Puojfi anchora di 
qu^ Ilo dire quanto bene, che il Sabato dauanti a quella 
Dominica diputata à tanto homicidiOjper non fare par > 
recipe de Vauuerfa [ua fortuna alcm^altroytutti ifuoi de 
hitipagOj& tutte le mercantie/he eglihaueua in T^oga 
nay& in cafafle quali ad altrui appartenejjcrofon ma> 
rauigliofa follècnudvne a i padroni di quelle confgno* 
Fu a Giouan batijla da Montefcco dopò una lunga efà> 
mine fatta diluiytaf^liatalatefla* Napoleone Francefi 
coniafaga faggìH fopplkio^Quglielmo deiVaTjfacon 

fnatOyt^sr i faoi cugini, che erano rimafi uìui, nel fóndo 
de la Rocca di Voterra in carcere pofii* Fermi tutti i tu 
multi punita congiurati ft celebrarono ?efequiedi 
Giuliano,il quale fa co le lagrime da tutti i Cittadini ac^ 
compagnatotperche in quello era tanta liberalità & hu 
manìta,quanta in alcuno altro in talefartmanatofipo 
tejjè de fiderare* Rimafi di lui un figliuolo il quale do> 
po à pochi me fi che fa morto nacque,^ fu chiamato Giu 
lìoiil quale fa da quella uirtu,9!^ fortuna ripieno,che in 
quefìiprefmti tempìtuttoil mondo conofce ,t!:T che da 
noi quando à lepre finti cofieperuerremo,concedendone 
Dio uitd ,fàra largamente dimojìro. Le genti che fitto 
Mejfir Lorenzo da Caflello in Valdtteuero , eir quelle, 
che fitto Giouan Francefio da Tolentino in Romagna 
erano infteme,per darefauore à i Pa^i,fi erano mojje^ 
tienireàFirenze* Mapoi cWeglino intefero larouina 
delaimprefàfi tornarono indietro* Ma non ejfindo fi 
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guìtd m Ttren-^e ìamutatìone de lo flato(cotne ilpapdyet 
il Re defiderdU(ino')deliheroronoqllOyChe non haueuano 
potuto fare t) congiure jfarloper guerrdiet ?u/no^et? al 
tro congrandiffma celerità mejfe le fuegenti m^eme^p 
afj'alire lo flato de ìirenzetpuhlicando non uolere altro 
da quella citta fa non cFella rimouejfa da fe Lorenzp de 
Mediciiil quale filo di tutti i fiorentini haueuano p ni> 
micoA^aueuano già le genti del Re pajjato il Tronfo,et 
quelle del Papa erano nel PeruginOyetper che oltre à le 
teporalii fioramianchoralejpiritualiferite fintijjerOy 
glifcommicoyet tnalediJfe^Onde che i iiorentiniyuegge 
dofì uenire contro tanti efèrcitiyfiprepararono con ogni 
fillecitudine à le dififi*Et Lorenzp d^ Medici manzi a 
ogni altra cofa uoUepoiche laguerrapfama era fatta à 
luiyragmar in palagio co i Signori tutti i qualificati cit 
tadini innumero di piu di*CCC*a^ quali parlò in quc'y 
fla fentenzjt* Io non fiyeccelji Signori^et uoi magnifici 
CittadiniyS^io mi doglio con uoi de le feguite cofèyO /io 
me ne rallegro,Et neramente quando io penfiyCÒ quanta 

fraudCyCon quant^ odio io fìa flato affalitOyetil mio fratei 
lomortoiononpoffi fareno menecontrifliyetco tutto il 
corOyet co tutta Inanima no me ne doglia,ou<tndo io còfn' 
dero dipoi con chepronteza^cò chefludiOyCÒ quale amo 
re,co quanto unico cofinfi di tutta la citta il mio fratello 
fta flato uendicatOyt^ io dififiyconuiene non filamene 
te me ne rallegri^ma in tutto me flejfo efaltiy&'glorij* 
Et neramente fe la ejperienzft m^ha fatto conofeere, coj' 
me io haueua in quella citta piu nimici, che io nonpen> 
fauaym^ha anchora dimoflrOyCome io ci haueua piufir> 
uenti y ^ caldi amici, che io non credeua* Son firy , 

HH 
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^ato adunque à dolermi con noi per rincurie d^altrìj 
er rallegrarmiper imeriti uoflritmafino ben cojlretto 
a dolermi tanto piu de le ingiurie ^quanto fino piu rare^ 
piu Jen:^a ejJèmpiOj^ meno da noi meritate, Conftde> 
rate MagnificiQittaàm^ douelacattiua fortuna haue> 
ua condotto la cafi nojìra^chefragli amicijìraiparentiy 
ne la Chiefi non era ftcura, Sogliono queUiyche dubita 

Soglio 
armati^ 

la dìjlruttione noflra» Sogliono rifùg^re ne le Chiefi 
tutti quegliycheper publicayO per priuata cagione fino 
perfiguitati» Adunque da chigli altri fino dififi^noi fta 
mo morti,Doue iparricidtjjgli affaffmifino ficurifi Me 
dicitrouarono gli occiditoriloro* Ma Dioiche maiper 
Vadietro non ha abbandonata la cajà nojlra) ha faluati 
anchoranoi, Bthaprefi la difinfione de la giujla cau> 
fi nojlra. Perche quale ingiuria habbiamo noi fatta ad 
alcuno, che fi ne meritajfi tanto defiderio de uendetta i 
Et neramente quefliyche ci fi fino dimojlri tanto nimiciy 
maipriuatamente non gli offendemmo : perche fi noi gli 
haueffimo ojfeftjnon harebbero hauuto commodita d^ofa 
finder noi/eglino attribuifiono à noilepubliche ingiù 
rie^quando alcuna nefajjè flatalorofatta(che no lo fi) 
eglino offendono piu uoi/he noiypiu queflo palagio^^ 
la maejìa diqueflogouernoyche la cafi noflratdimojlran 
dOjcheper nojlra cacone uoi ingiuriate, immerita> 
mente i Cittadini uoJlriJl che è difcofio al tutto da ogni 
ueritatperche noi quando haueJjimopotutOyt!^ uoìqnan 
do noi hauejjimo uoluto^nonFharemo fatto : perche chi 
ricercherà bene il uerojtrouera la cafi nojlra non per al 

no de la morte riccorrere agli amici per aiuti, 
no riccorrere à iparenti^^ noi ^li trouauamo 



tra cdffone con tanto conjènfò ejprefiata fèmpre ejàlta> 
ta da uoìjfe nonj-perche la fi eJforT^ata con Fhmanitaji 
heralita^coibenejicif uincere ciafcmo*Se noiadmque 
hahhiamo honoratiglìjlrdniyccmeharemo nciiiigtum> 
ti i parenti f Se fi fino mojji à quefloper defiderio di do 
tninare^come dimoflraT occupare ilpala^o^uenire con 
gli armati in piaTofquanto quejìa cagioneJia hruHa^am 
hitiojàj& dannabilCyda fifleffit fifcuoprej& fi condan 
na^Se Vhdno fatto per oc?/o,e2r inuidiahaueuano a Fan 
toritanoflra^eglino offendono uoi^nonnoifiauendocet^ 
la noi data* ’Et neramente quelle autoritadi meritano di 
ejfire odiate, che gli huommi s^ufiurpano, non quel 
le che gli huomm con la liberalità , humanita 
magnificenzafi guadagnano* Et uoi fapete, che mai 
la cafia nofirafilfigrado alcuno digrandeza^che da que 
fio palagio^et da Munito confinfi uoflro no uifùjfifpvn 
ta* Non tornò Cofimo mio auolo da Fefiglio con Farmij 

per uiolenza^ma col confinfimione uojlra* 
Mio padre uecchiOy& infirmo non difèfi già lui contro 
4 tanti nimici lo flato^ma uoi con l^autoritaj^ heniuop 
lenza uojlra lo difindefle* Non hareì io dopò la morte 
di mio padre ( fendo anchora fi può dire m finciuUó) 
mantenuto il grado de la cafi mia y fi non fùffèro flati i 
conftgliyt^ fauori uoflru Non harebbepotutOynepotreb 
be reggere la mia cafi quefla Repu*fi uoi infieme con lei 
nonVhaueJfi rettay&r reggeJfi*Nonfiio admquequal 
cagione d^odiofi poffa ejfire il loro contro di noifò qual 
giufla cagione d^inuidia* Perfino inuidia àgliloro an 
tenatiyi quali con la fùperbia, Vauaritia s*hanno toh 
ta quella riputatione y che i noflri s^hanno fiputa con 

HH if 
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fludif à ^ue^li contrari guadagnare »Ma cocediamOyche 
VIngiurie juHe a loro da noifiano grandiy& che meri> 
tamente eglmo decider afferò la rouina nojlrai^che ueni 
re a offendere quejlopalagiof Perche far lega colPapa, 
& co^l Re contra à la liberta di (juefìa Repu^perche ro 
pere lalungapace di^Italia t a quejìo non hanno eglino 
Jcujà alcmaiperche doueuano offendere chi offendeua 
lorOj^ confandere ?inimicitie priuate co ? ingiurie pu 
blichejil che fa che Jpenti loro il male noflro è piu uiuoi 
uenendoci(a le loro cagioni)il Papa^t^ il Re à trouare 
conl^armUlaqualguerracfffrmanofare à mentir a la ca 
fa miaAl che Dio uolejfc^chefajfeil uerpiperche i rime> 
dif farebbero prejlijf^ certi,ne io farei fi cattino Citfadh 
nOycFio jìimaffc piu làfalute mi che i pericoli uoJlri,an 
^iuolentterifaegnerei F incendio» offro conia rouina 
miaMapercfye fempre?imgturie,chet potenti fanno co 
qualche meno dishoneflo colore le ricuoprono,eglino ha 
no prefi queffo modo à ricoprire qfla disborsa ingiu> 
rtalorOypure nondimeno quando uoi credeffi altramen 
te io fino ne le braccia uoff re *Voi m^hauete à reggere,ò 
laJciare*Voimieipadri,uoi miei difinfiri,&'quanto da 
uoi mi farà comeffi,cFio faccia, ftmprefaro uolentierix 
ne ricufìrò mai ( quando coffa uoi paia ) queffaguerra 
coi^l [angue del mio fratello cominciata,dtjinirla col mio* 
Nonpoteuano i Ciifadm,mentre che Loren:<p parlaua, 
tenere le lagrime:^ con quella pietà che fa udito, gli fa 
da mo di quegli à chi comijfiro,riff off 0, dicendogli* 
Che quella citta riconofceua tanti meriti dalui,& dai 
fao,cFegli ff effe di buono animo,che con quellapronte)' 
Zjt)CFegllno haueuano uendicata del fratello la morte, 
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^ di lui confèruata la uita^gli conjèruarebheiro la rìpu> 
tatione^& lo fiatane ptimaperderebbe quello ^ che la 
ro la patria perdejpro* Et perche l^opere corrijpondefi 
fèro a laparole^a la cujìodia del corpo fuo di certo nume 
ro d^armatipublicamenteprouidderOydccioche da le do 
mejliche infìdielo difèndejjèro4 Dipoijtprefe modo à 
laguerraymetiendo infieme gente danari in quella 
fommapaterono maggiore Mandar onoper aiutiyper uir 
tu de la legdydl Duca di Milanoy^!^ à i Vinitiani» Et poi 
che^l Papa era dimoflro non Pafioreyper non 
ejpre come colpeuoli diuoratiycon tutti quelli modi potè 
uano la caujà loro giujìificauanotet tutta l^Italia del tra 
dimenio fatto contro à lo flato loro riempierono t mo* 
flrando la impieta del Pontefice, eir ingiujiitia faas 
Cir come quello Ponteficato cFegU haueua male occupa 
tOymale efércitauaxpoicFegli haueua mandati quegli^ 
che à leprime predature haueua tratti in compagnia di 
traditocijCt parricidi à commettere tanto tradimento nel 
TempiOynel me^o del diurno officio, ne la celebratione 
del fàcramentote:^ dipoi(jperche no gli era faccejfa ama 
Tare i Cittadinifmutare lo flato de la loro cittayf^ quel 
la à fao modo faccheggiareyla interdiceuayeir con le Po 
tifa ali maledittioni laminacciauay& offendeua4Ma fi 
Dio eragiuflOyfi à lui le uiolenTe dijpiaceuano jgli do> 
ueuano quelle di quejlo fao Sicario dijpiacere ; eiT* 
ejjcre contento y che gli huomini ojfeft^non trouando 
prejfo a quello luogofaicorrejpro à lui» Pertanto non 
che i fiorentini riceuejjèro VvnterdettOy gjjr a quello uh> 
hidijjeroxmajjotTarono i facerdoti à celebrare il dittino 
cfaicio* fecero m concillio in Eiren^e di tutta Prelati 
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Tofcaniyche à Fimperio loro uhbidiuano t nel quale ap> 
pelarono de F ingiurie delPontejice al futuro concilio* 
Non mancauano anchora al Papa ragioni dagiujlijicap 
re la caujà fua^^ perciò allegana^appartenerfi am Po 
tejicejjpegnere le tìrannidi^opprimere i cattiuijejàltare i 
buonijle quali coje ei debbe con ogni opportuno rimedio 
fare* Ma che nonè^a Fofficio de iPrencipiftculari di 
tenere ìCardmali^impicare i Vefcouiyamma7^areffmem> 
brare^^ (Irajcinare i Sacerdoti ^gli innocentinocen 
tifen:^a alcuna differen'^a uccidere* Nondimeno intra 
tante querele^et accufe i Fiorentini il Cardmale(^ clFegli 
no haueuano in manò)al Pontefice reflituirono* Il che 
fèce^chel Papa ftn':^a rijpetto con tutte le fòrT^e fue^et del 
Re gli affali* Ft entrati gli due efirciti ^ fatto Alfanfa 
primogenito diFerrando^& Duca di Calauriay& algo 
uerno di Federigo Conte dFVrbino ) nel Chianti per la 
uia de i SaneftQquali da le parte nimiche erano)occupa> 
tono Radda^^ piu altre Caflellaj&‘ tutto il paefipre> 
darono* Dipoi andarono col campo à la CajìeUina* 
1 Fiorentini uedutiquejli affalti^erano in grande timore 
per ejfare fan^agente^t!^ uedere gli aiuti degli amici le 
mperchenon offante^chelDucamandaJfe faccorfaji Vi 
ntiini haueuano negato ejfare ubbligati aiutare iFioren 
tini ne lecaufapriuate i perche fendo la guerra fatta à i 
priuati no erano obbligati in quella à fauenirgli t perche 
Finimicitieparticolari non fi haueuano publicamente à 
difèndere* Di modo che i Fiorentini,per dijjorre i Vini 
tianiàpiu fina oppinione,mandarono Oratori à quel fa 
nato MeJfarTomafa Soderinifir in quel mentre falda> 
rono gente faceto Capitano de loro efarcitiFìercole 
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yiarcheje di¥rrara* Mentre che queflepreparationi fi 
fhceuanOyVefercito nimico firmjè m modo la CafieUpna^ 
che quegli terrieri dijperati delfoccorfì fi diercno dopò 
XL*giornijCh^eglinohaueuano fopportata l^ojfidione* 
Vi quifi uolfero i nimici uerfo Are:^o,e^ campeggiarono 
il Monte San Saumo»Bragia?eferàto fiorentino ^ or> 
dlne^^ andato ala uolta de^nimici,s^erapofiopropin 
quo à quello à tre miglia,^ daualoro tanta mcommo> 
dita,che Federigo d^Vrbino domandòper aUmifforni 
treguatla quale gli jù conceduta con tanto difauantag> 
gio de i fiorentini,che quegli, che la domandauano, di 
hauerla impetrata fi marauigliaronotpercheQion l^ottep 
nendo)erano necejfitatipartirfi con uergogna* Ma ha» 
mti quelli giorni di commodita à rìordinarfiipajfiato il 
tempo de la tregua fepralafronte de le genti nojlre,quel 
lo CafleUo occuparono. Ma effondo^a uenutoil uer» 
no,inimici per ridurfi à uernare in luoghi commodi,den 
tro nel Sanejèfi ritirarono* 'Riduffenfi anchora le gen 
tifiorentine ne gli alloggiamenti piu commodi* Ut il 
Marchefi diferrara^hauendofiitf opaco profitto à fe,et 
meno ad altri) fi ne tornò nelfuo fiato* In quefii tempi 
Genouafi ribellò da lo fiato di Milano perquefie cagio» 
ni* Voi che fili morto Calcalo,^ refiato Giouan Galea» 
Zfi[ùofigliuolo d^etaimhabilealgouerno,nacque dijfen 
fione intra SjDr7ia,Lodouico,tt^ Ottauiano,^ Afeanio 
pici 7^y,et Madonna BonaJùa madretperche ciafem o di 
ejft uoleuaprendere la cura delpiccolo Vuca.Ne le qua 
le contentione Madonna Bona uecchiaDuchefJ'ap il con 
figlio di Mejfir Tomajò Sedermi aìlhoraper ifiorentif 
ni in quello fiato Oratore,et di Mejpr Cecco Simonetta 
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flato Segretario deGalea:^o refìò fuperiore* Donde che 
fagg^ndojìgli Sfvr^efchi di MilanojOttamano nel pafl 
far l^Adda affogo gli altri furono in uarij luoghi con 
finati in fumé col Signore Roberto da San Seuerino, il 
quale in quegli trauaghhaueualaf(iatalaDuche[jaj&^ 
accoflatoft alloro» Sendo dipoi feguiti i tumulti di To> 
frana, quegli PrencipiJf orando per gli nuoui accidenti 
potere trottare nuouajhrtma/uppero i conjinif & cia> 
fctmo di loro tetaua cofe nuoue per ritornar ne lo flato 
fio Al Re ìerrandoyche uedeua/he i fiorentini fìlamen 
te ne le ^oro neceffta erano flati da lo flato di Milano fe 
corfijpertorreloro anchora quegli aiuti^ordin odi dare 
tanto chepenfare a la Duihejfa ne lo flato fuorché àgli 
aiuti de^fiorentiniprouedere nonpotejfe»ftper il mezfi 
di Projpero Adornodel Signore Roberto, & ribelli 
SfhrTefhifece ribellare Qenoua dal Duca» Reflauajà 
lo ne la potefla fia il Calìelktfo, f itola Jferan^a del 
quale la Duchefla mando affai gente per ricuperare la 
Citta,^ uifurono rotte,talché ueduto ilpericolo,chepo 
teua fcpraflare à lo flato del figliuolo alci fiquel> 
la guerra dur atta,fendo la T ifeana fQttofopra,e!^ i fio* 
renimi,in chi ellafilo jf eraua,afflittiflelibero,poi cFel 
la non poteua hauere Qenoua come fletta flanella co> 
me amica» Et conuennecon Batiflino fregolo nimico 
di Projfero Adorno di dargli il Caflelletto, tiT'farlo m 
QenouaPrencipe,pure che ne cacciajfe Projfero, 
rebelli Sfòr^efehi non facejfe fattore»Dopo la quale con* 
clufione Batiflino con Paiuto del Caflelletto,et de la par 
te s^infgnon di Genoua, & fe ne face facondo il coflu> 
me loro Doge» Tanto che gli Sfar^efehifir il Signore 
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V^oherto cacciati delGenouefi con quelle genti, chegH 
Jèguironone uennerom Lunigiana, Dondeche^lPa> 

il R^ uedutOjCOme t franagli di Lombardia erano 
pofàti^^referOGCcajìone daquejìi cacciati diGenouaà 
turbare la Tofeana di uerfo Vifa ; accioche i liorentm^ 
diuidendo lelorofòr^eyVndebohJJerOyet perdo operato 
no(^ftndo giapafj'ato il uerno')che^l Signore Roberto fi 
partijjè con le fuegenti di Lmigiana^^ il paefe Pifàno 
afiàliJp»Mojp adunque il Signor Roberto un tumulto 
grandijfimOyt^ molte Cajlella del PijànoJàcckeggihyet 
prefebei infino à la citta di Pija predando corfe* Venero 
m quejli tepi à Drenile Oratori de PimperadorCy del Re 
diPrandayCtdel Re dWngariaùquali dai loro Prenci 
pi erano mandati alPomeficeù qualiperfuafiro à iìiu> 
tentimi mandajpro Oratori al Papa t promettendo far 
ogni cojà con quello^che con una ottmapace ftponejjc 

fine d quejia guerra tNon recufirono i Fiorentini di fare 
quejia ej^erien^a^per ejpre apprejfo qualunque efcujà> 
tiyCome per la parte loro amauano lapace. Andati adun 
quegli Oratori fen^ alcun a conchiuftone tornarono »On 
de che i Fiorentinip honorarft de la riputatione del Re 
di francia^poi che dagli Italiani eranoparte offefiypao 
te ahhandonatj)mddarono Oratore àql RejDonato Ac 
ciaioliyhuomo de legrechCyet lame lettere[ludiojiffimot 
di cuisepre gli antenati hano tenuti gradi grandi ne la 
cittama nel camino sedo arriuato à Milano moribonde 
chelapatrUyper rimunerare chi erarimafo di lui^erp ho 
norare la fua memoria^con publichefpefe honoratijfima 
mente lo ppeliyCt à figliuoli efentioneyet d le figliuole do 
te coueniente d meritarle conceJp.Lt m fuo luogo j Ora 



DE LE HISTORIE 
fàre al Re MeJJèr Guidantonio VeJ^uccijhuomo de ?\m 
feriale cr Pontefice lettere peritijjìmo,mandò. Vaj}al> 
tojhtto dal Signore Roterfo nelpaejèdt Pija turbo af> 
fa\(comefinnnolecofi inajfietfate)ifiorentini* Perche 
hauendoda lapartedi Siena wna grandiffmaguerraj 
non uedeuano come fi potere à i luoghi di uerfi Pijà prò 
uedere* Pure con cOmandatij& altre fimili prouifìoni 
a la citta di PiJà ficcorfiro* per tenere i Luccheft in 
fède^accioche^ò danari, ò uiueri al nimico non fummini> 
fìraJJèrOyViero di Gino Capponi ambafiiadore ui manda 
ronoiil quale fu daloro con tanto JòJfietto riceuutó^per 
VodiOjChe quella citta tiene colpopolo di Bren:^e, nato 
da?antiche mgiuriey& dalcontinouo timore^chepor> 
tò molte uoltepericolo di no ui efifiere popolarmente mor 
to* Tanto che quefìafùa andata dette cagione à nuoui 
fdegnijpiu tojlo che a nuoua unione* Riuocarono i fio 
ventini il Marchefi di Ferrara, fidarono il Marchefe di 
Mantoua, con injlantia grande richiefero <? 'Emilia 
ni il Conte Carlofigìiuolo di BracciOy^ Veifibo figlino 
lo delConte lacopoxiquali furono a lafine dopò molte 
cauiUationi da i Vinitiani concedutuperche hauendofàt 
to triegua col T urcOyttperciò no hauendo fcufàychegli 
ricoprijjèyà non ojpruare la fède de la lega fi uergogna 
reno* Vennero per tanto il Conte CarloDeifèbo co 
buono numero digente d^armetetmejjè infteme co quel 
le tutte le genti dracmefChe poterono fficcare da Veferci 
tOyChe fitto il Marchefe di ferrata à le gerì del Duca di 
Calauriaeraoppojloyfi n^andarono in uerfi Pifiyp tro'^ 
uareil Signor Robertotil quale co le fue gerì fi trouaua 
propinquo al fiume del Serchio*Bt hecFeglihauejfifnt 
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to sebknte di uolere ajpetfare legcti nojlrejnondimeno 
no Vaj^etthma ritirojfi in Lmigiana in qìli aìlogiamen 
ti,donde s^eracquando entrò nel paejè di Pija,partito* 
Dopò la cuipartitafirono dal Conte Carlo tutte quelle 
terre ricuperate,che da nimici nel paefe di Vijà erano fìa 
te preje* Liberati i fiorentini dagli afj'dti di uerjò Pijà, 
fecero tutte le genti loro infra Colle SanGiminiano 
ridurre* Ma fendo in quello efercito , per la uenuta del 
Conte CarlOjSfòr^^efchi/jr Bracefchi.fubito fi rifmtiro> 
no Vantiche nimicitielorott^ fi credcua^quando hauef> 

fero ^ ejferelungamete tnfemeyhefùjjero uenuti à ?ar 
mi» Tanto che per minor male ft deliberò,di diuidere le 
genti,^ maparte di quelle Jhtto il Conte Carlo manda 
re nel Perugino,altra pte fermare a* PoggihonTjido 
uejncejjèro uno alloggiamento fòrte da poter tenere i ni 
mici,che non entrajfero nel fiorentino» Stimarono per 
quejlopartito cofeingereanchorainimici à diuidere le 
gentttperche credeuano,ò chel Conte Carlo occupareh» 
he Verugìa(^ douepenfàuano haueffe affeipartigiani') ò 
chelPapafuJfe neceffitato mandami gr offa gente per di 
fenderla» Ordimrono olir a di quejlo ( per condurre il 
Papa in maggior neceffitd)che*M»kicolo Vitelli ufcìto 
di Citta di CafteUojdcu^era capo Mejfeer Lorenzo fuo ni 
mico con gente s^appreffaffeìla terra, per fiir feir^^a di 
cacciarne Vauuerfàrio, & leuarla da Puhbidien^a del 
Papa» Parue in quefliprincipu,che la fortuna uolejfe 
fauorire le cofe Piorentinetperche f uedeua il Cote Car» 
lo fare nel Perugino progrejft grandi» Mejferìt^icolo 
ViteUi(anchora che nonglifeffee rtufcito entrare in Cav 
JlelIo)era con lefùegenti fuperiort in cmpagna^et (Tin 
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torno à la citta fèn:^a oppojitione alcma preiaua* Co> 
Jt anchora legenti^che erano rejlate à Poggibon^ijOgni 
di correttano a le mura di Siena* Nondimeno à la fine 
tutte quejle Jperan^e tornarono uane* In prima mori 
il Conte Carlo ^nel me^io de la jperan:^a de lè fùe uit> 
torie. La cui morte anchora miglioro le conditioni d^ 
fiorentmjfe la uittoria^che da quella nacque fi jujfe fa> 
puta y tifare* Perche mtefafi la morte del Conte jubito 
le genti de la Chiejà(che erano di già tutte infiemc a Pe> 
rugia)prefiroJperan^a di potere opprimere le genti 
fiorentinet& ufcite m campagna ypofero il loro aUog> 
giamento Jòpra tl lago propinquo a i nimici* Ili »mi> 
glia* Da l^altra parte Iacopo Guicciardinijquale fi tro 
uaua di quello ejercito CommejfariOy con il configlio del 
magnifico Reber'oùl quale morto il Conte Carlo, era 
rimafo il primoil piu riputato di quello efercito , co> 
nofceua la cagione de lo orgoglio de i nimici y delibera> 
reno afpetfargli* Talché uenuti a le manipropinqui al 
lagOydouegià Annibaie Cartaginefe dette quella memo» 
r abile rotta d* Romaniyjùrono le genti de laChieJà rot> 
te*Laqual uitforiajù riceuuta in Brenne con laude <Ìe’ 
capiy9^’ piacere di ciafemotet farebbe fiata con hanore^ 
Cr utile di queìlaimprejàfiidijòrdmyche nacquero ne 
lo ejercitojchefi trouaua a Poggibon^ij non hauefjèro 
ogni cofàperturbato* Etcofiil beneychejèce ?mo ejèr 
cito fu da? altro interamente difirutfo* Perche hauen> 
do quelle genti fatto predafoprail Sane fé, uenne ne la 
diuifione d^efjà dijferen:^aintrail Marchejè diserrar 
& quello di Mantoua,Talché uenuti a ? armi con ogni 
qualità d^offejà s^afi'alironoie^ fu t ale yche giudicando i 
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fiorentini non ft potere piu (Tambedue ualeeejtconjén^ 
ti che^l Mar che fe di Ferrara con le Jue genti fe ne tornaf* 
fe a cajà* ìndebilito adunque quello efcrcitOy^ rimafi 
fenT^a ca^o^e!^ gouernandoft in ogni parte dijordinata» 
mete^ilDucadiCalauria^che fitrouauaco l^efcrcito fuo 
propinquo à Siena^prefe animo di uenirgli a trouare^et 
coft fatto come penjato fa genti Fiorentine ueggendoji 
ajjàlirejnon ne VarmiyUon ne la moltitudine ( eh*erano 
al nimico fuperiorefaon nel ftto doue erano^che erafar* 
tiffmo)ft confidarono^ma fenTA afaettare^non che altro^ 
di uedere il nimico a la uifla de lapoluere fi faggitono^ 
ejr d* nimici le munitioniyi cariaggi, eir V artiglierie la> 

fciaronOjdi tantapoltroneria^e^ difordine erano allho> 
ra quegli efirciti ripienijche nel uoltare un o cauaUo la te 
Jla^ò la groppa daua la perdita, ò la uitforia d^unaim» 
prefa* Riempie quejla rotta i faldati del Re* dipreda^et 
i Fiorentini diJpauento : perche non falò la cittaloro fi 
trouaua da laguerra^ma anchora da mapejlilen^agra 
uijfima afflittala quale haueua in modo occupata la cit 
tacche tutti i Cittadini per faggire la mortejp le loro uil» 
le sperano ritiratu Q^uejlo face anchora quefaa rotta 
piuJpauenteuole,perche quelli cittadini,che per Valdipe 

per la Valdelfa haueuano le loropojfafftonijfando 
fi ridotti in quelle,faguitala rotta fuhito ( come meglio 
poteronofaon falamente co ifigliuoli,robe loro ^ma 
co i loro lauoratori à Fire:^e corfarofvalche pareua,che 
fi dubitaffe,che ad ogn*hora il nimico a la citta fipotejfa 
prefantare* Q_uegli, che à la cura de la guerra erano 
prepoJìi,ueggendo quejio dtfardine, comandarono à le 
gentiych* erano fiate nelPerugino uitt orlo fesche Ufeiata 
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Vimprefà contra à Perugm^ueniJJcro m Valdeljà^ op> 
porjt al nimico fi quale dopò la mttoriafen^aalcmo con 
trajìo fcorreua ilpaefi* Et benché quelle hauejpro flret> 
ta ifi modo la citta dtPerugia/he ad ogr^hora fe n^ajpet 
tajp la uittOYÌà^nondimeno uoUeno iliorentmprima di 
findereil loro,che cercare occupar queUo d^altri*Tan 
to che quello eprcito leuato da ifuoi pltcipcceffip con 
dotto à*SXapiano cafiellopropinquo a Eire:^e Vili 
migUa,giudicando non fi potere altrouefir tefla,infine 
à tantoché le reliquie de Vefircito rottopjfero infieme* 
I nimici dal^ altra parte,quegli cFerano à Perugia lihe> 
rijperlaperditadelegenùBorentine diuenuti audaci, 
grandi prede ne l*Aretino,et nel Cortonep ciafim gior 
no fàceuanot&quegli altri, che fiotto Alpnp Duca di 
Calauriahaueuano a^ Poggibonxiuinto,sperano diPog 
gihon^iprima,& di Vico dipoi infignoriti, edx CertaU 
do meffo àfàcco,e!:rfitte quefteeffugnationi,^ prede, 
andarono col campo al cafìello dt Colle fi quale in que> 
gli tempi era filmato firtifftmo *Et haueridogli huomini 
à lo fiato di Firen:^e fideli,potette tenere tanto à bada il 
nimico che fi fijpro ridutte le genti mfieme* Hauendo 
adunque iFiorentmracco:^ate le genti tutte d San Ca> 
fidano,efpugnando inimici con ogni fir^aCoUe,deli 
berarono fiappreffarfi a quegli, esr dar animo à Collie 
giani à difinderpEtperche i nimici hauejfieropiu riffet 
to a ojfendergli,hauendo gli auerfirif propinqui* Fatta 
quefia deliberafioneleuarono il campo da.S^Capiano, 
ei^rpofionlo a San Qimmano propinquo (t»V»miglia a 
CoUetdonde co i cauagli leggieri,con altripiu ejpe> 
ditipldafijCiapm di il campo del Ducamolefiauano* 
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nondimeno àiCoUtgiani non eralùjficientequejio Joc> 
corjitperche mancando de leloro cofe necefj'arìe à duX 
JllM nouembrefi dierono con dijpiacerere de* fioren 

con majjtma lentia de i nimicìfir majjime de Sa 
nefi i 1 quali oltre al comune odio^cheportano à la Citta 
diFiren:^e, Fhaueuano co i Colligiani particolare. Era 
di già il uerno grande jC'' i tempifinijlri ^ la guerra,tan 
tochelEapafi;'ilKemojjt, odauoleredarejj^eran^a 
dipace,o da uolere goder file uittorie hauutepiupaciji> 
camente,ojferfero tregue a* Eiorentwiper tre mep,et die 
rono,X,giorm tempo à la r^ofla, la quale fit accettata 
fubitoima come auuiene a ciafcmo,chepiu le ferite,raf» 
freddi che (òno i[angui,fi [mono,che quando le fi rice» 
uono, Q^ueflo brieueripojòfice conofcere piu a*iio»> 
rentiniififienuti affanni,tir i Cittadini liberalmente,et 
[n^^a rifletto accuJàuanoL*uno ?altro,tfr manififiaua» 
no gli errori ne la guerra commeffi, mofirauano lejfefi 
in nano fntte,legraue^^e ingiufiametepofle,Le quali co 
[ nonJolameteme* circoli intra ipriuati, ma ne configli 
publicianimofàmenteparlauano, Etprefitanto ardire al 
cmo,che uoltofi à LorenT^o de* Medici gli dìjfe, Qjie 
Jla citta è fi:racca,tr non uuol piu guerra,tir perdo era 
necef[itio,chepenfaj[e d lapace*Onde che Lorenzo co> 
nofceua quefla neceffta,fi riflrinfe con quegli amici,che 
penfàuapiu [deli,trr piu faui,etprima conchiufiro^ueg 
gendo i Minitianifreddi,t^r poco [deli,il Duca pupillo, 

ne le cìuili difcordie implicato) che fujfe da cercare 
con nuout amidnuouafortuna, Maflauano dubij ne le 
cut braccia fujfe da rimetterfifo del Papa, h del Re, Et 
efammato tutto approuarono l*amicitia del re,come piu 
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jìabiJej^ piu fècura^perche la hreuita de la ulta de* Vd 
pi, la uariatione de le fucceffionijil poco timore, che la 
Chiejà ha de* PrencipiyipochiriJjfet(iyCh*eìla ha nel preti 
dere ipartitìyfn che m Vrencipepcolare non può in un 
Pontefice interamente confidare^ne può fecuramente ac'^ 
commare lafvrtma fua con quello* Perche chi è ne le 
guerre^<& pericoli del Papa amicofira ne le uittorie ac 
compagnatOje^iT ne le rouine fido ^ fendo il Pontefice da 
la Spirituale poten^dj^ riputaticne fof{enuto,e!^ difi> 
Jh*Deliberato admcp^che jùjfe a maggior profittogua> 
dagnarft il Pe^giudicarono non fi poter Jhr meglio , ne 
con piu certe^a^che con la prefèn^a di Lorenzo i perche 
quanto piu con quel R e s*uptjfe lìheralitaytanto piu cre> 
deuanopotere trouare rimedij à le nimicitiepajjàte* Ha 
uendo per tanto Loren':io firmo Vanimo a quefia anda> 
ta/accomando la citfay9^ lo flato à Mejjcr Tomafo So 
deriniycFerainquel tempoGonfifloniere digiuflitidyf^ 
al principio di Dicembre partì di Firenzey tsr arriuato à 
Pijà fcriffi a la Signoria la cagione de la fùdpartita. Et 
quella Signoria per honorarloy^ perche eipoteJfitrat> 
tare con piu riputatione la pace col Re y lofice Oratore 
per il popolo fiorentinotet gli dette autorità di collegar 
fi con quello ycome a lui par effe meglio per la fua Repu* 
Inquefli medefmi tempi il Signore Roberto da San Se 
uerino infleme con Loìouicoy^ Afcanio(jperche Sfòrz.a 
loro fratello era mortoi)riaffàlirono di nuouo lo flato di 
MilanOyper tornar nelgcuerno di quello t & bauendo 
occupata Tortona:^ effindo Milano, esr tutto quello 
flato in arme, la Buchejjàjù configliata ripatriajfe gli 
Sfirzefchittl^ per Uuare uh queflj ciuili contefe gli rice 
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uejjèin flato* il Prendpe di queflo conflgliojù Antù> 
nio Tajftno Yerrarefeiil quale nato di uil conditione ue 
nuto ^ Milano , peruenne ^ le mani del Buca Galea^ 

^ là èticheflafua donna per cameriere lo concef^ 
fe* Q^uefliyoper ejjère hello di corpofl)per altra fua f(9 
greta uirtUydopo la morte del Duca fall in tanta riputa 
tione apprejffòàla Ducheffà, che quaft che lo flato go> 
uernauaùl che dijpiaceua afjai à Mejfer Cecco huomo 
perpruden-^ay^ per Imgapraticaeccellentijjt mo»Tan 
to che in quelle cofepoteua.<!^ con la DucheJJày& con 
gli altri delgouerno di dimimire l^autorità del Taffino 
s^ingegnaua^Di che accorgendoft queUOyper uendicao 
fi de le ingiurie, & per hauere appreffo chi da Meffcr 
Cecco lo diflndejpyCOfurto la Ducheffà à ripatriare gli 
SflrTsfchida quale feguitando i fuoi configli flemma con> 
ferirne cofa alcuna con Meffèr Cecco gli ripatrih*Don> 
de che quello le diffe* Tu haiprefò un partitoyil quale 
torra à me la uita y^^ a te lo flatode quali cofe poco di 
poi interueneroiperche Mejpr Cecco fu dal SignorBo 
douico fatto morire* Et effóndo dopo alcun tempo fta> 
to cacciato del Ducato il TaffinoylaDucheffa nepft tan 
to fdegnOyChe la flparti di MilanOy^ rìnwntio ne le ma 
ni di Lodouico il gouerno delfigliuolo* Reflato adun 
queLodouico falògouernatoredelDucato diMilanOy 
fa ( come fi dimoflrer^)cagione de la rouìna d^ltalia* 
Drapartito Lorenzo de^ Medici per andare àNapoliy 
tarla tregua infra le parti uegghiaua, quando faora di 
ogni effett adone Lodouico Lregofa hauuta certa mteh 
ligenT^a con alcuno SeKe::ianefaydijiirto entro con arma'f 

ti in SerC'panayOr queUa terràoccupOy^ar quello che m 
lì 
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<raper ìlpopolo fiorentinoprejèprigione. Q_ueJlo ac 
cidente dette grande dijpiacere Prencipi de lo fiato di 
Urenteyperche fi perfuadeuano^che tutto fujje feguito co 
ordine del Re ferrando * Bt ft dolfero col Duca di Ca> 
laurbych^eracon Pefircito à Sienajd^eJpre ^ durante la 
treguà)con nuouaguerra affatiti. Il quale f ce ogni di 
mojlradoneconlettereyt^ con ambafciateyche tal co 
fajuffe nata ftn\aconftntimento del padre/) juo. Pare> 
ua nondimeno a^ fiorentini ejfere in peffme conditionix 
uedendoft uoti di denaruil capo de la Repu* ne le mani 
del Re:^ hauere una guerra antica coi^l Papa^ cr co^l 

ma nuoua co iQenouefiytfr ejfere fenT^a amicit 
perche ne i VinitianinonJperauanOjZ^ del gouerno di 
Milano piu tojìo temeuanoper effere uario, infìabj> 
le* Solo reflauaa^ fiorentini una fferan^a diquellOy 
che haueffe Lorenzo dé* Medici à trattare col Re. Era 
LorenT^o per mare arriuato àNapoliydoue non folamen> 
te dal Retma da tutta quella citta fùriceuuto honorata> 
mentey& con grande ejpettatione. Perche effóndo na> 
ta tanta guerra filo per opprimerloxlagrande\a de gli 
nimiciych^egli haueua hauuti, Vhaueua fatto grandiffi> 
mo. Ma arriuato a laprefenx^a del Re,ei dijputo in mo 
do de le conditioni d^Italia, de gli humori cte’ Prencipiy 
spopoli di quella:^ quellOyche fpoteuajperarene la 
pacey^ temere ne la guerra, che quel Re fi marauiglio 
piUypoi che Vhebbe udito de lagrande:^a de Vanirne faoy 
& de la deflre^a de VingegnOyergranita delgiuditiOy 
che non Vera prima de Vhauere eglifilo potuto fijìene> 
re tanta guerra mar auigliato. Tanto ch^egliraddopih 
glihonori^t!^ comincio ìpenfireycomepiu tofloelo ha 
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uejjè cilafciare amico, che a tenerlo nimico^ Ncndime 
no con uarie cagioni dal Dicembre al Mar:!^o Fintratens- 
ne^perfarnon folamente di lui duplicata ejperien^a^ma 
de la citta* Verche non mancauano a Loren'^o m liren 
^e nimiciyche bar ebbero battuto de fiderio ^che il Re ?ba> 
uejjè ritenuto , ^ come Iacopo Piccinino tramato x eir 
fitto ombra di dolerfineper tutta la citta ne parlauanOy 

ne le deliberationipublicbe à quelloycbe fùjjè in fatto 
redi Loren^^os^opponeuano* Et baueuanocon quejli 
loro modifaartafamaycbe fi il Re Vbauejfi molto tem> 
po tenuto à Ntfpo/i, che in Eirem^ejì mutar ebbe goueo 
no* Il che face che il Refipr afide d^efaedirlo quel tem> 
po j per ftederefi in Urente nafietta tumulto alcmo* 
Ma ueduto come le cofipafattano quiete à di* VI, di 
Miir^o«MXGCGXXXIXJo licentiò t prima con 
ognigeneratione di beneficiodimoflratione d^amore 
fi lo guadagno infra loro nacque accordiperpetui à 
confiruatione de^ comuni flati* Tornò per tanto Loren 
:^o in Eiren-^egrandiffimo/egli fieiFer apartito grande^ 
& fu con quella allegrerà de la citta riceuuto/be le fite 
grandi qualità yt'^frefebi meriti meritauano t battendo 
ejpoflo la propria uitaper rendere à lapatria fualapa> 
ce. Perche ditoi giorni dopò Farriuatafua, fipublicò 
Faccordo fntto tra la Repu*di FTre«?:e,eir il Re t per il 
quale fi obligauano ciafemo à la confiruatione de^ com 
muniflatiy^ de le terre tolte ne la guerra <F fiorentini 
fajfi in arbitrio delReil reflituirlex & ebeiPat^ipofli 
ne la torre di Volterra fi deliberaffiro al Duca di 
Calauriaper certo tempo certe quantità di denari fipa? 

Q^ueflapacefitbito che fit publicata, rieirpiè 

a 
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di fJle^no il Prfp4,eir i Vmtiarii. "Perche il Papa pare> 

na ejjère Jìato poco fìimato dal Re ^^i Vimitiani da 

fiorentini ^che fèndo fiato Vmo^^ ? altro compagni ne 

laguerrajfi doleuano non hauere parte ne lapace.Q_ue 

fla indegnatione mtefa^t^ creduta àfiren-^ejfùhito det 

te à ciafchedmoJoJpetto , che da quejlapacefatta non 

nafcejje maggior guerra^ In modo che i Prencipi de lo 

flato deliberarono di riflrwgere il gouerno, e!?' che le 

deUberationi importanti fi riducejpro hi minore nume> 

rOj& fecero mo configlio dufiXX^CittadiniyCon quel 

la autorità gli poterono dare maggiore ne Fatfioniprm 

cipali* Q_ueflo nuouo ordirne face farmare Panimo à 

queglijche uolejjèro cercare nuoue cofat&per darfi ri> 

putationeprima eh*ogni cofa accetfaronolapace fatta 

da Lorenzo col Re* Dijlvnarono Oratori al Papaj& a 

quello Mejfar Antonio Ridolfij& Piero Naft» Nondi> 

meno non oflantequefìapace Alfanfi Buca diCalauria 

non fi partiua con Pefèrcito da Siena i moflrando ejfare. 

ritenuto da le dtfaordie di quegli Cittadini fa quali faro 

no fantesche doue egli era alloggiato facra de la cittafa 

ridujfaro vn quella, lo facevo arbitro de le difarenT^e 

loro, il Ducapreft queflaoccajìonejmolti di queglicit 

tadmpunì m denaripnolti ne giudico a le carcere^mol 

ti a Pefdioj^ alcuni à la mortextanto che con quefli mo 

di egli diuento (òfaetto non folamente h* Senefi ^maaì 

fiorentini ^che non fi uolejfe di quella citta far Prencipe, 

Ne ut fi conofceua alcuno rimedio ^tr Quando fi la citta m 

nuoua amicitia col Re,ei7* al Papa^f^ à Vinitiani nimi> 

ca. La qual fafaitione non filamente nelpopolo uni> 

verfile di Tiren^eyjòttile interprete di tutte le cofayma ne 
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i Prencipi de h flato appariua : & ajfema ciafcmo}d 

citta noflra non effer mai fiata m tato pencolo di perde 

re la libertaMa Dioiche fcmpre m Jìmili ejìremitaha di 

quella hauuta particolar cura fico nafcere mo accidente 

inJ^eratOyil quale dette al Re^& alPapa^^ a^ Vvnitìa 
mmeggioripenfieriy che quelli diTofcana, Era Mau> 

metto granturco andato con m grandìjfmo efercito à 

campo a Rodi^^quello haueuaper moltimefi combat> 
tuto. Nondimeno anchcra che lefhrT^e fue jujjèrogran 

di y ^ Toftlnatione ne l^ejj^ignatione di quella Terra 

grandijfmdyla trono maggiore ne gli affé diatUi quali co 

tanta uirtu da tanto impeto fi difèftrOyChe Maumettojù 

furiato da quello affcàio partirfi con uergogna. Partii 

toper tanto daRodiparte de la fua armata fcttoTaco> 

metto Bafckjfe ne uenne uerfo la Velonaj^ (o che quel 

10 uedeffe la facilita de Fimprefayh che pure il Signore 

glilo comandaffe^ncl cojieggiare Pltaliapofe in m 

trattoMllMila faldati in terray& ajj'altata la citta di 
Otranto fuhito laprefty& faccheggiOy& tutti gli hahi> 

tatorì di quella ammalo x dipoi con quelli modi gli co 

corfero miglioriyt^ dentro in queUaytcr nelporto s^af> 

fortificò y& ridotfoui huonacaualleriail paefe circonjlan 

te <:orre«(<,eir predaua. Veduto il Re quefao ajjàltCyet 

conofcito di quanto Prencìpela fiffe imprefà y mando 

per tutto Nuntij a Jtgwfcario, à domandare contro 

al comune nimico aiuti t cir con grande infaanT^a àuo> 

co il DucadiCalaunaye!:r le fue gen^iy che erano à Sie^’ 

na^ Q_uejio ajfàlto quanto egli perturbò il Buca, ^ 
11 refto Italia y tanto rallegrò Éiren:^e y ^ Sienaypa> 

rendo d quejia di hauere rihauuta la faa liberta , 

n dì 
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5 quella di ejpre ujcita di quelli pericoli,che gli face 

nano temere di perderla. La quale oppmone accrebbe 
ro le dogUetiTS/hel Duca fece nelpartire da Sienataccu 
fàndo lafbrttma^che con uno injperato,^ non ragione 
noie accidente gli haueua tolto [^Imperio di Tofcana, 
CL.ueJlo mede fimo cafo fece al Vapa mutare configt o,et 
doue prima no haueua mai uoluto afcoltare alcuno Ora 
tore fiorentino,diuento in tanto piu mite, che egli udi> 
ua qualunque de la miuerjàle pace gli ragionaua, Tan 
to che i fiorentinijùrono certificati,che quando s^incli> 
najjero a domandare perdono al Papa,che lo trouarreb 
hero* Nonparueadunquedilafciarepaffare quejiaoc 
cafìone,^ mandarono alPonte]ìce,XllsAmbafciadori, 
1 qualipoi che furono arriuati d Roma,il Papa con dt> 
uerfepratiche,prima che dejjc loro audien^agli intrat> 
tenne. Pure ala fine fi férmo infra leparti,comeperlo 
auuemre s^hauejfé à uiuere,& quanto ne la pare,et qua 
to nelaguerraper ciafcuna d^ejje a contribuire. Ven 
nero dipoi gli Amhafciadori appiedi delVpntef ceni qua 
le in me^o de fuoi Cardinali con eccejjìuapopagliajpet 
taua, Lfcujàrono cojloro le cojèfeguite, bora accufàn> 
done la neceJfta,hora la malignita d^altri, bora iljùro> 
re popolare,^ lagiufìa irajuat^' come quelli fino in'^ 
filici,che fònofir:;^ati,ocombatfere,hmorire. Et perche 
ogni cojd fi doueua fipportare per fuggire la morte,ha> 
ueuano fòpportato la guerra.^li inter detti,altre in 
commodita,che sperano tirate dietro lepaff 'ate cofe :per 
che la loro R^ptffiiggijfi la feruitu,la quale fuole effire 
la morte de le citta libere, Nondimeno,fe^anchora che 
fir-zatifhauejfirocommejfi demo fato,erano per tor$ 
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nare à mznàd^n confiàduano ne la Clemenza fratta quà 
le a ejpm^io del fòmmo'Redentorefàriaperriceuerline 
le fue pietofiffme braccia* A le qual fcufeilVaparij^O'^ 
fé con parole piene di fùperhiaj& d^irairimpronerando 
loro tutto quello, che ne^pajjàtitempihaueuano contro 
à la Che fa commejfo* ì::^ondmenoper conferuare ipre 
cetti di DiOjfra contento concedere loro quel perdono^ 
che domandauano t ma che focena loro mtendereyCome 
eglino haueuano a ubbidir e quando eglino rompef> 
fero Pubbidienza ^quella hbertayche fino flati per per de'j 
re hora^eperderebbero poij^ giuflamentetperche colo> 
ro fino meritamente liberijChe ne le buone^non ne le cat 
tiue opere ft efercitano tperchelalibertamde ujàtaofe 
fende foflejJàjZT dtri x eir potereflimare poco 
meno la Chiejàynon è officio d^huomoliberopa difeioU 
tOj^piualmaleycheal bene inclinato* La cui corre> 
itone no fedo d Prencipi^ma à qualunque Chrifliano ap 
partiene* Talché de le cofe paff'ate s^haueuano à dole» 
re di lorOychehaueuano con le cattine opere dato cagio> 
ne àiaguerrdyZ^ conlepejflmenctritola* Laquale fi 
eraflpentapiuperlabenignitad^altriycheper meriti lo 
ro* LeJfejipoilaLormula de t*accordo de la bene> 
dittione*A la quale il Papa aggimfe fetori de le cofepra 
tirate, ferme t che feci fiorentini uoleuano godere il 
frutto de la beneditione tenejjèro armate diloro denari 
X V 4 Galee tutto quel tempo chel Turco comhattejfe il 
Regno* Dolfenftafjàigli Oratori di queflo pefepcflo 

/òpra à l^accordo/ntto:t!T non poterono in alctmapar> 
tOyper alcm^mezPyO/nuoreyOper alcuna doglienza ah 
leggerirlo* Ma tornati à Firenze/a Signoria per firmar 

II iiii 
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queflafuce^mando Oratori al PapaMeJpr Qtiìàanto> 
nto Vej^ucci, che dipoco tempo inanTjera tornato di 
trancia* Q_ue^iperlafuapruden’^aridujfe ognicoja 
à termini [upportahilh^ dal Pontefice molte grafie ot> 
tennexil chefit fegno di maggiore nconciliatione* Ha> 
uendoper tanto fiorentini firme le loro cefi col Papa^ 
^ ejfindo libera Sienaj^ loro dalapaura delRe^per 
lapartita di Tofiana del Duca di Calauriaxe!^ figuen> 
do la guerra de^ Turchi jjlrinfiro il Re per ogniuerjò 
à la refiitutjone de le loro CajleUaJ.e quali il Duca di Ca 
lauriajpartendofif haueualafciate ne le manide^ Sane> 
fi. Donde che quel Re dubitaua^che i liorentm in tan 
ta fua necejfita non fijpiccajfiro da luij^ con il muoue 
re guerra Sanefigli mpedijproglt aiuti^che dal Pa> 
pa^^ dagli altri Italiani Jperaua, Et perdo jù conten 
tocche le fi riflituiJfirOy^ con nuoui oblighi di nuouo i 
Eiorentinis^obligo* Et coft lafirTji^^ la necejfita^non 
le feria ur e fix gli oblighi fin ojferuare a^ Prencipila fi> 
de, Riceuute adunque le Caflellaj&‘ firmaquefìa nuo 
ua confideratione, Lorenzo de^ Medici riacquijìh quel 
la riputatone^che prima laguerra^et dipoi lapace^^ud 
do del Re ft duhitauà)glihaueua tolto. Et non manca> 
ua in quelli tempiychi lo calmnìajfe apertamenteydicen> 
doxcheper fialuar figlihaueua uenduta la fuapatriax^ 
come ne la guerra sperano perdute le T erre^^ ne lapa> 
ce fi perderebbe la liberta. Ma rihauute le terre ^ eir fir 
mo col Re honoreuole accordoritornata la citta ne 
rantica riputatone fua fin Firenze, ciaa di parlare aui> 
duy^ che le cofeda i fucceffijnon dai configli giudica^ 
fi muto ragionamento, celebrauafi Loren^^o fino al 
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Cieloydicendotche la fuapruden^a haueuaftputo gtm', 
dagnarji ne la^ace quello,che la cattiuafòrtmaglt ha> 
ueua tolto ne la guerra* ht come gii haueuapotHtopiu 
tl configlio,^giuditio fu0,che Farmi,& lejòr^e del ni 
mico* Baueuano gli afj'altì de^ Turchi differita quella 
guerra,la quale per lcjdegno,che il Papa,&' i'^mt\a> 
ni, haueuano prefo per la pace fatta era per nafcere* 
Ma come ilprmcipio di quello affalio fu v^fperato, ^ 
cagione di molto bene,cofi tifine jù i/najfettato, ^ ca> 
gioned^affaimaletperche Maumetto granTureo morì 
fitoradFogni oppmone*'Etuenuto mraFfigliuoli difeor 
dia,quegli,che fi trouauano in Tuglia dal lor Signor ah 
bandonati,concejjèro d^accordo Otranto ai Re* Tolta 
uia aàmcp queffa paura,che teneua gli animi delPapa, 
et dé* V immani firmi,eiafewn o temeua di nuoui tumulti* 
Va Fmaparte erano i/n lega Pap a,et Vmtiani*Con 
Jli erano Qenoueft,Sanèfi,€t altri mmoripotcnti* Va Fai 
tra erano iiorentini,Re,etVucat cF qual Faceoffauana 
Bologne fi,et molF altri SignoruVefiderauano i V mtia> 
ni dFinftgnorìrfi di Ferrara,et pareua loro hauere cagio 
ne ragioneuele d Fimprefa,etJperan^a cen a di cdfeguir 
laFLa cagione etapebe il Mar che fi ajfermaua non effirc 
piu tenuto à riceuereil Vifdomime,etn Sale daloro:fin 
doper conuentìone fatta,che dopù>LXX*anni da Funo 
et da F altro carico quella chi a fujfc Ubera* Ri fronde'*' 
uano da F altro canto iVimitiani,che quanto tempo vite 
neuailP ole fine,tanto doueuarìceuere il Vijdomine,& 
il Sale* Btnon ci udendo il Marche fi acconfintire,par 
ue a^Vmtianihaueregiufìa prefit di prendere Farmi^ 
eir commodo tempo d firb ? ueggendo il Papa contro 
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i i Borentmiyt^ al Re pieno di [degno per guada? 

gnarfelopiUyftndo ito il Conte Girolamo à Vmegiayfù 

dalorohonoratiffimamenterkeuutOyetdonatogli ladt 
tay&r lagentiligialorOjpgno ftmpre d^honore grandi/? 

fimo à qualunque la donano» Hauenano^per ejjèrepre 

Jli à quella guerra^pofii nuoui datù,sfatto capitano di 

loro efircitiil Signore Roberto da Sanfeuerinojil quale 
/degnato col Signore Lodouicogouernatore di Milano, 

era fiig^to à Tortona,quiui fatti alcuni tumulti an 

datone a Qenona,doue fèndo fa chiamato da* Vinitiani, 

fatto de le loro armeprencipe» Q_^uefle preparano? 

ni a nuoui moti conofdute da lalega auuerfa fecero,che 

quella anc bora fi prepar ajfe à la guerra» Et il Duca di 

Milano per fao capitano elejp Federigo Signore d*Vrbi 

noìi Fiorentini il Signore Coflan^o di Vefaro »Etper ten 

tare Fanimo del Papa,^ chiarirfi fe i Vinitiani con fuo 

confèntimento moueuano guerra à Ferrara,il ReFerran 

domando Alfanfa Due a di Col auria col fuoefircito fa? 

pra il Tronto,^ domandò pajfa al Papa per andare in 

Lombardia alface or fa del Marchefeùl che gli fa dal Pa> 

pa tutto negato» Tanto che parendo al Re,ttr àiFio? 

rentini ejjère certificati de Fanimo fuo,deliberarono jìri 

gnerloconlefar\:,accioper necefafìtaeglidiuentajfalo 

ro al meno dargli tantiimpedimenti, che nonpotejjè à ì 

Vinitianiporgereaiutuper che già quegli erano in cam> 

pagna,ethaueuano moffo guerra alMarchefa,^ fior fa 

primailpaefafaiOjit^pofioFajfadio àFigarolo Cajìello 

affai importante à lo fiato di quel Signore » tìauendo 

per tanto il Re, &i Fiorentini deliberato d*aff'alire il 

Pontefic.e,ddfanfaDujcadiCalauriafcorfa uerfa Roma, 
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^ con Faiuto de i Colonneft(che sperano conghmti fe^ 

cOjperchegli Orftni sperano accojlati al Papa')jhceua af 

jàt danni nel paeféda Faltraparte le genti Itiorenth 
ne affalirono con Mejjèr ÌSiicolo Vitelli Citta di Cajleh 

lOjO' quella citta occuparono^^ ne cacciarono Mejpr 

Loren^OjChe per il Vapa la teneua^^ di quella ficero co 

tneprencipe Mejjèr Nicolo* Trouauaftper tanto il Pa^» 

pa in grandijjime angufìie t perche Roma dentro data 

parte era perturbatale!!/ fiior a il paefe dainimici corfi* 

Nondimeno(come huomo animoJòy& che uoleua uvncc 

re^e^ non cedere al nimicci)conduJJèper [uo capitano il 

Magnifico Roberto da Rimmotet fattolo uenire in Ro 
ma^doue tutte le faegenti d*armehaueuano ragmate^ 

gli mojlrò quanto honoregli far ebbe fa contro a le far:^e 

d^mReegliliberaJJèla Ghie fa da quegli affanni y nei 

quali fi trouauax^ quejlo obligo non falò egli y ma tutti 

ifuoifaccejfanharebbero fecOyCt come non falò gli huo 

miniyma Dio farebbe per riconofcerlo, il Magnifico R o 
hertOyConfiderateprimalegentid^armedelPapa/t tut 

tigli apparati fùoiylo confòrto ì fare quata fanteria egli 

poteuajl che con ogni fiudiOy^ celerità fi mijfae à effet> 

to* Era il Duca di Calauriapropvnquo à Romayin mo 

do che ogni giorno correuay&predaua infino à le por 

te de la cittajla qual cofaface in modo indignare il p09 

polo Romanoyche molti uolontariamente s^offerfaro à]ef 

fereco^lmagnifiioRoberto à la liberatione diRomati 

quali furono tutti da quel Signore ringratiatiy^ riceuu 

ti* Il Duca fèntendo quejli apparati fi difaojlò al quanto 

da la citta^penfandoyche trouandofi difcojloyil Magniji> 

co Roberto non hauejfe animo ad andarlo à trome^o* 
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parte ajpettaua Federigo fuo fratello, il quale con nuo> 

ua gente gli era mandato dal padre » Il Magnifico R o ^ 
herto uedendoft quaft al Duca dì gente dracme uguale^ 

eir di fanteria faperioreyufci ir.fchierato diRoma^^' po 

fé uno alloggiamento propinquo à due miglia alnimu 

co* Il Duca ueggcndoftgli auuerfar^ addojjofaori di 

ognifaa oppimione^giuiico conuenirglij h combattere^ 
ocome rotto faggirft* Onde che quajìconftretto ,per 

non fare cofa indegna d*mo figliuolo d^mio Re, deli> 

herò combatterete uolto il uifo al nimicoyCiafcimo or> 

dinh le fùe genti in quel modOyche aUhora ordinauanOy 

e fi conàujjero à la t^uffatla quale duro infino al me:;^o 

giornote fa quefiagiornata combattuta con piu uirtUy 

che alcim*altra, che fajfe fiata fatta in cinquanta anni 

in Italiatperche ui mori tra Fmaparte , e l^altra piu 

che mille huomini jet il fine d^efiafaperlaChiefa glorio 

fatperche la moltitudine de le fue fanterie ojfefiro in mo 

do le cauaUarìe Ducali^che quello fa confiretto à dare la 

uoltatet farebbe il Duca rimafo prigione fa da molti Tur 

chi di quelliycyerano fiati à OtrantOye alìhora milita> 
uanoficcoynonfajfe fiatofialuato* Hauutoil magnifico 

Roberto quefia uittorUytorno come triofante in Romat 

la quale eglipotettegoderepocotperche hauendo per lo 

affanno del giorno beuuta affai acqua y figli mofifie im 

flfijfioyche in pochi^orni?ammafao* Il corpo delqua> 

le fa dal Rapa con ogni qualità d^honore honorato* Ba 

uutd il Rontefice quefia uìttoria, mandò fiubito il Conte 

uerfio Citta di CafiellOyper uedere di refiituire à Mejfier 

Lorenzo quella terray&parte tentare la citta di Rimi* 
no* Perche fendo dopo lamorte deimagnifico Roberto 
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rmdjò di lui in guardia de la donna un fùo pìccolo fi» 

gliuoloypcnfàuajche lifujpjncile occupare quella cittat 

il che gli farebbe fèlkemente fi^cceduto, fe quella donna 

da^ fiorentini non fùjje fiata difèfàùqualifegli oppofe» 

ro in modo con le firT^e^che nonpotetie ne contro a Ca» 

fieUOjne contro à RiminoJàraleun^ejfetto* Mentre chi 

quefie cefi in Romagnaj eir à Roma f trauagliauano^i 

V initiamhaueuano occupato figaruolo^ et con le genti 
lóro pafiato il Po,et il campo del Duca di Milano^ et del 

Mar che fi era in difòrdineiperchefederigo Conte d^Vr> 

bino s^era ammalatOjt^fittto fi portare per curarft 4 Bo 
lognafi morhtal che le cofi del Marche fi andauano dev 

clinando^^ a Vinitiani crefceua ogni di laJperan:^a di 

occupar ferrar a* Da? altr aparte il Re,6'' i fiorentini 
fitceuano ogni operaper ridurre il Papaà la uoglialo» 

rOy^ar non ejfendo fucceduto difitrlo cedere con fiarmì^ 
lo minaccìauano del Conciliojil quale già da Flmpera? 

dorè era fiato pronmtiato per àBafilea* Onde che per 
me:^o degli Oratori diquellojchefi trouauano àRcma^ 

e2r de*primiCardinaliyiqualila pacedefderauano 
perfuajò^&firetto il Papaàpenjàre a lapacCj^r à ?u> 

nione d*ltalia* Onde che il Pontefice per timorean 

che per uedere come lagrande^a de* Vinitiani erala ro 

ulna de la Chiefiay& d*ltaliafi uolfi a l*accordarfi con 

la legaj& mandò fuoi ntmtij à JSlapolUdoueper cinque 

anni fecero legaPapajRefDuca di Milano, & fioren» 

tini t rifiruando il luogo a* Vinitiani ad accctterla* il 
che figuito ficeilPapa intendere àiVmtianijche fi 

afienejfero da la guerra di ferrar a* A che i Vinitiani 

non uoHeno acconfentire^an^i co maggior jvr:^e fiprepa 
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rarono à la guerra. Et hauendo rotte le genti del Du> 

cay^ del Marchef( ad hrgenta/erano vn modo appref 

fati à Ferrara, ch^eglmo haueuano pofìi nel Parco del 
MarchefegliaUoggiamentìloro.Onde che à la lega non 

parue da differire piu di porgere gagliardi aiuti à quel 
Signorefecero paffare a Ferrara il Duca di Calauria 

con le genti fùcytir con quelle del Papa, Et ftmilmente 

i Fiorentini tutte le loro genti mandaronoyet per meglio 

dijpenjàre Perdine de laguerrayfèce la lega ma dieta à 

Cremona:doue conuenne il Legato del Papa^co^l Cenf 

te Girolamoyil Duca diCalauriayil Signore LodouicOyet 

Lorew^o de* MediciyCon molti altri Vrencipi Italiani, 
He la quale intra quejìiPrenci ift diuijàrcno tutti imo> 

di de la futura guerra, Etperche eglino giudicauanOy 

che Ferrara non fi poteffè meglio foccorrere, che con il 
fare ma diuerfìonegagliarda, ucleuano chel Signore 

Lodouico acconfèntijjè a rompere guerra a* Vinitianig 

lo flato del Duca di Milano, A che il Signore non ucle 

ua acconfentireyduhitddo di non fi tirare ma guerra ad 

dojfo da non la potere Jfegnere à fuapofla. Et perdo 

ft delibero di fare alto con tutte le genti a Ferrar ayet mef 

fi infume,ll\ì,milahuommà*armeyt!r,^Ul,milafan 

ti andarono à trouar i Vinitianiyiqualihaueuano,ll,M, 

CC,huominid*armeyet,Vl,M.fanti,Alalega parue la 

prima cofà d^affalire ParmataycheiVmtiani haueuano 

nelPòyet quella affalita <tppreJJo al Badino ruppero co 

perdita dipiu che,CC,legni, doue rimafe prigioneM, 

Antonio lufliniano Prouiditore de Parmata, IVinitìa 

niipoi che uidero Italia tutta mita loro contrOyper dar 

fi piu riputationeyhaueuano condotto il Duca de lo Re» 
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no con>CC*huornm d*ame^ Onde che hauendo rkeun 

to (juejlo danno de Amata/ndadarcno quello con par 

te del loro efército à tenere à bada il nmko^tD' il Signo 
re Roberto da Sanfeuerino feceropafjire ^Adda conti 

rejlante deFefèrcito lorOj& accoflarjì ^ Milano^gridan 
do il nome del Duca, ^ di Madonna Bona fua madrei 

perche credeuanoper quejla uiafrre nouita in Milanoi 

Jìimando il Signore Lodouico, eSr il gcuernopio jipc 
in quella citi a odiato ^quefio affalto porto pco nelprim^ 

àpio affai terrore,eir mejjè in arme quella citta* Non>i 

dimenopartori fine contrario al difigno de^Vinitianit 

perche quellojchel Signore Lodouico non haueua ucluto 

acconfintire^quefia ingiuria pt cagione egli acccnfm 

tijjè* Et perdo lafciato il Marchefe di ferrar a à la dip 
fa de le cofepe conAlìUmiUa cauagli,et.ìhmiìlafintij 

e^l Duca di Calauria con*XU*mitla cauagli^&*V.mil 

la finti entro nel Bergamafco^t^ di quiuinel Brefciano^ 

er dipoi nel Veronefettl^r quelle tre citta fen^a che i Vi> 
nitiani uipotefftro fare alcun rimedio^quafi che di tutti 

i loro contadi fiogliò* Perche il Signore RcÌ5crf o con 

le fue genti confiticapoteua faluare quelle dtta*Da Fai 

tra banda anchora il Marchefe di Ferrara haueua ricupe 

rata gran parte de le cefi fue*Pero chel Duca de lo Rei* 
nOyche egli era à FmcontrOynonpoteua oppcrpglijnon 

hauendo piu cheAhmiUa cauaglij9!ir Mille finti*Et cot- 
fi tutta quella fiate de FAnno*M»CCCCXXXXllhjl 

combattè plicemente per la lega* Venuta dipoi la pri> 

mauera delpguete anno fperche la Vernata era quieta^ 

mente trapaj]àtà)fi ridurrò gli eferciti in campagna^ 

Et la Lega per potere con piu prefie^ia opprimerei Vini» 
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tianijhdueuano me fjo tutto ? e fer cito fuo infume 

cilmente(^ f la guerra f jujjè come Vanno pafjato mante 

nuta')fi. toglieua Vmtiani tutto lo fato tenevano in 

Lobardiaiperche sperano ridotti con*VLmila cauagli/t 

Vernila fanti, ^ hauetiano à ? incontro,Xll\,mila ca 
uagli^e,VI,mila fanti* Perche il Duca de lo Reno fini 

to Vanno de la fua condotta ,/é n^era ito a cajà, ÌAa co 

me auuieneJpejfòjdoue molti d^uguale autorità concor 

renojilpiu de le uolte la dìfunione loro dala uittoria al 

nimico* Sendomorto FederigoQon\aga Marchefedi 

Mantouajil quale co la fua autorità teneua infide il Du 

ca di Calauria^et il Signore Lodouico/omincio tra que 

gli à nafeere diffiarere^^ da dijfiarerigelofa* Perche 

Giouangalea-^o Duca di Milano era già m età dipotere 

prendere il gouerno del fuo f atout hauendoper moglie 
la figliuola del Duca di Calauria^defideraua queìlo^che 

non Lodouico^mailgenerolofatogouernajje* Cono 

fendo per tanto Lodouico quefo de fiderio del Duca, 
delibero di torglilacommodita dVefeguirlo, Q_ ueflo fi 

Jpetto di Lodouico conofeiuto da i Vmtiani fu prefò da 

loro per occafionet^giudicarono potere(come fempre 

haueuano fatto)umcere con la pace,poi che con laguer 

rahaueuanoperdutotetpraticato fegretamente infra lo 

ro,^ il Signor Lodouico Vaccordo,VAgoflo deLM*C 

CCC,LXXXllìhlo conchiufero* il qual come uenne 

à notitia degli altri confederati, dijpiacque affai, mafft 

mamentepoi che uiddero,come Vmtianis^haueuano 

à refituire le terre tolte,& lafiiare loro Rouigo, Cr il 
Volef ne,ch^eglino haueuano al Marcheft di f irrara oc> 

cupatot^ apprcjfo rihauer tutte quelle preminen:^e,che 

/òpra quella 
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Jofra quella citfaper antico haueuano hauute*'Etpareua 

à ciafcuOyd^hauerjhtto maguerra^doues^era jpefò aj> 
jàijCt acquijlato nel trattarla honore^et nel finirla uergo 

gnatpoi che l e terre pr e fi sperano vendute ^et non ricupe 

rate le pdute Ma furono cojlretfi i Collegati ad accetar> 

Ujper ejfire per le Jpefi flracchì, eiir per non uolere far 

pruouapiuper i difitti^e!^ ambinone d^altri^de lafirtw^ 

na loro* Mentre che m Lombardia le cofi m tal fórma 

jigouernauanOjìlPapaymedlmteMejfir Lorenzo,ftrii' 
gneua Citta di Caflello p cacciarne Nicolo Viteìlhil qua 

le da la legap tirare il Papa à la uoglia fùa^era flato ab 

bandonatOsLt ne lo flrignerelaterraquelli/hedi detro 
erano partigiani di Nicolo^ufcirono fùora^et uenuti à le 

mani con gli nimici gli ruppero, Qnde chel Papa riuocò 

il Conte Girolamo di Lombardia^^ fècelo uenire à Ro 
ma per mflaurare le fòr:^e ritornare à quella im^^ 

prefiMagiudicddo dipoiychefùjjè meglio guadagnare 

fi Mejpr Nicolo con lapace/he di nuouo ajfalirlo co la 

guerra/ccordb fico^e^ con Meffir LorenT^ofuo auuer 
fario in quel modo potette migliore lo riconciliò, A che 

lo coflrinfepium foffetto di nuouitumultijcheVamore 

de lapacexperche uedeua intra Colonnefi^<& Orfini dee 

flarfi maligni humori*fu tolto dal Re di Napoli ò gli Or 

fini ne la guerra fra lui & il Papati Contado di Taglia 

f07S>j^ dato à Coione finche figuitauano le parti jue, 

Patta dipoi la pace tra il Re,^^ il Papa ygli Or fini per 

uirtu de le conuentioni lo domandauano, fu molte 

uolte dal Papa à i ColonnefiflgràficatOyche lo reflituiffc 

rotma quellijne per preghi de gli OrfiniyUeper min ac eie 

del Papa à la rejlituti'one no condefeeferOyanzidi nuouo 
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^li Or lini con'j^redij^ altre jìmìli Ingiurie ojfejero* 

Donde nonpotendo ilPontejice comportarle ytnojje tut> 
te le fùefor^^e infieme con quelle degli Or fini cantra di 

lorOj& à quelli haueuano le cafe m Row<i faccheggiox 

eir chi quelle uolle difèndere ammaz^Oj^ prejèie!^^ ds l^ 
maggior parte decloro CaflegligliJpoglio* Tanto che 

quelli tumulti non per pace ^ma per afflittione d^mapar 
tepofàrono* Non furono anchora J Genoua^^ mTo 

frana le cofe quietexperche i fiorentini teneuano il Con 

te Antonio da Marciano con gente à le frontiere di Sere 

Tana* Et mentre che la guerra duro in Lombardia con 

/correriefimilileggieri^uffeiSera^anefi moleflaua 

no* EtinGenouaBatijlino fregofò Doge di quella cit 

ta fidandoli di Bagolo fregofò Arciuefcouofùprefò con 

la mogliey& coni figliuoli da lui^et ne fece fe Prencipe* 

L^ armata anchora Vinitiana haueua off alito il Regno, 
eir occupato Galipoliy^ gli altri luoghi à dintorno in 

fèfìaua* Mafèguìta la pace in Lombardia tutti i tumul 

tipofàronojeccetto che in Tofcanaj& à Roma xperche 

ilPapapronmciata la pace dopo*V*giorni mori yò per 

chefujfe il termine di fua uita uenutofi perche il dolore 

de lapacefnttaycome nimico a quella Vamma^affe* La 

feio per tanto queflo Pontefice quella Italia in pace, la 

qualuiuendo haueua fempre tenuta in guerra* Perla 

cojlui morte fu fubito R orna in arme* 1/ Conte Girola > 

mo fi ritirò i on le fùegenti accanto al CajlellOyetgli Or 

ftnitèmeuanOycheiColonneft nonuoleffero uendicare 

lefrefche ingiurie* I Colonnefiridomandauano le cafe^ 

Caflelliloro* Onde figuirono in pochi giorni occi> 

fone/ubberiey^ incedi! m molti luoghi di quella citta* 
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Mtf hauendo i Cardinali ferfuajò il Conte, chefhcejjè 

rejlituire il Cafleìlo ne le mani del CoUegiOj^ che fi ne 

andajfe ne’ fuoi fìati^^ liberajp Roma da le fue armi^ 

quello defiderando dijhrft heniuolo il jùturo Pontefice 

uhhidij^ rejlituito il CaJleUo al Collegio ^fe riandò à 
Imola* Donde che liberati i Cardinali da quejla ^au> 

raj& iBaroni daquello/ùJfidiOjChene le loro dijferen> 
7^ dal ConteJperauanOjjt uenne à la creatione dd nuo> 

uoPonteficCj^ dopo alcmo disparere jii elettoGiouan 

hatijlaCibo Cardinale diMalfèttaGenouefèit^fichia> 

molnnocentio*VUl*il quale pia fua facile natura(che 

humanOy^quieto huomo €rà)ficepofiare?armiy<(fr Ro 
maper allhor a pacificò» I Fiorentini dopo lapace di Lo 
hardianonpoteuano quietaretparendo loro cofa uergo> 
gnofaje!^ bruttajche m priuatoGentilhuomogli hauef> 

fa del CafieUi) di Sere'^ana Jpogliati» Et perche ne capi> 

toli de la pace era^che non falamente fi potefie ridoman> 

dare le cofa perdutepma far guerra a qualunque Facqui 

fio di quelle impedire/ordinarono fùbito con denarUet 
con genti a far quella imprefa» Onde che Agojlino Ere 

gofò il quale haueua Sere^ana occupata^non liparendo 

potere con le fue priuatefar^e fojìenere tanta guerrafao 

nò quella terra à San Giorgio» Ma poi che di SanGior 

giOjtir de^ Genouefi fi ha piu uolte a fare mentione^non 

mipare ineonuenientegli ordinimodidiquella cit> 
tafsedo ma de le principali diJtalia)dimofirare»Poiche 

iGenouefihebberofattapace co’ Vvnitiani/opo quella 

importantijfima guerra^che molti anni à dietro erafagui 

ta infra loro jnon potendo fa dijfare quella loroRepu»à 

quelli citfadinijchegran famma di denari haueuano pre 

ij 
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flatijconcejp loro Ventrate de la Dogana, eir uotle che 

fecondo i crediti ciafcmo peri meriti de la prmcipal 

fimma di quelle entrate participajjè in fino à tanto^che 
dal Gommefùjjèro interamente fòdijfatti* Itperche 

potejpro conuenire infteme jil Palagio il quale e fopra 

la Dogana loro conpgnarono* Q_uefti creditori adm'y 
que ordmaromfraloro momodo dtgouernojkcendo 

m conjiglìo du C ♦ diloro^chele cofepuhliche delibe> 

rajfej9!ir m Magifìrato de,V 111, Cittadini, il quale 

come capo di tutti Vejèguijp t e!^i crediti loro dmiftro 

inpartejie qualichimarono Luoghi^t!^ tutto il corpo lo 

ro in San Giorgio mtituUrono» Vijìribuito coft quejlo 

loro gouerno, occorfe al comme de la citta nuoui bijò> 

gnijOnde ricorfe à San Giorgio per nuoui aiuti, il quale 

trouandoftricco/!r bene amminijlrato lo potè fruire^ 
Et il comme a V in controjcome prima gli haueua la Do 
gana concedutagli comincioper pegno di denari haue> 

ua^a concedere de le fue terre, in tanto è proceduta, 

la coja^nata dai bifogni del commeiJèruitìj di San 

Giorgio jche quello fi hapoflo fitto la fua amminijìratio> 

ne la maggior parte de le terreyet citta fittopofle à Vlm 

perioGenouefexle qualiytirgouernay9!fT Ìxfindey((^ cia> 
fimo anno per publicifuffragqui manda fuoi rettori, 

fin^a che^lcomme in alcmaparte fine trauagli* 

Da quejlo è nato che quelli Cittadini hanno leuatoVa^ 

more dal commCyCOme cefi tirannìggiatay& poftolo à 

San GiùrgiOyComeparte benCytir ugualmente amin^ra 

tayOnde ne nafie le fucili, &Jìfeffi mutationi de lo fta> 

tOyf^ che bora ad mo CittadinOyhoraadmo fbrejlie> 

ro ubbidifeono* Peìrche non San Giorgio^a il comune 
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uariagouerno. Tal che quando wfra i fregoji, li 
Adorni ft è combattuto del prwcipatOjperche fi combat> 

te lo flato del comune la maggor parte de^ Cittadmifi 

tira da partelafcia quello in preda al uvndtore* He 

fa altro [^officio dt San Giorgio fe non quando uno ha 
prefò lo fìat Oyche far giurargli la ojf€ruan:^a de le leg> 

gi fùeile quali in fino à quefti tempi non fino fiate alte> 

ratetperchehauendo armi^ttr denarijt^irgouerno^non ft 
può fin^^a pericolo d^ima certa, eir pericoloja ribellione 

alterar e,Ejfimpio neramente rarOyt!^ da i hlofifi m tan 

te loro imaginate^^ ueduteRepu*mainon trouatot ue 

dere dentro à tm medefmo cerchio infra mede fimi Citta 
dinilalibertajetlatirdnideilauitacmlej& la corrotta: 

lagiuflitia^tir la licen^a*Perche quello ordine filo man 
tiene quella citta piena di coflumi antichi, uenerahi> 

lu Et scegli auuenijfi ( che col tempo in ogni modo 

auuerrì') che San Giorgio tutta quella citta occupajfij 

farebbe queUamaRepu» piu che la Vinitianamemora> 

bile* A queflo San Giorgio adunque Agoflinoiregcfi 

concejfi SereT^anaùl quale lariceuè uolentieri, prefi 

la dififa di quella j fuhito mijje mia armata in mare^ 

tr mando gente à Pietrafanta^perche impedijjè qualun 

que al campo de i Piorentinifche già fi trouaua propina 

quo à Serei^anafandajfi* 1 horentinidaValtraparte de 

ftderauano occupar Pietra Santa ^ come ter ranche non 

Vhauendofaceua?acquilo di SereTana meno utile:fin> 

do quella terrapofla infra queUa^e!^ Pifamanon pote> 

nano ragiouelomente campeggiarla,fi già da i Pietrafan 

teflfi da chi ui fajfi dentrOjnonfaJfiro ne Facquiflo di 

SereTana impediti* Et perche queflo figt^ijfi manda» 
l'K iij 
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tono daViJci al carneo gran fomma di monitione^^ uet 

toftaglie^et con quelle ma debile fcorta^accioche chi era 

In Vietra Santa fer lapoca guardia temejjè meno^etper 

Vajj'atpreda defiderajppiu Va^jalirli* Succejp per tan 

tOy fecondo il difegno^la cojatperche quelli, eh*erano m 

Pietra Santa^ueggendofi inan^ àgli occhi tantapreda 

latolfero* il che dette legittima cagione a* fiorentini 

difarel*imprejày^ coftlafciata da canto Sere7,ana/ac 

camparono à Pietra Santatla quale erapiena di difènjò 

riy^ga^iardamente la difèndeuano* I fiorentinijpo^ 

jìe nel piano le loro arteglieriejècero mabajlia Jòpra il 

monte per poterla anchorada quella parte frignerei 

Era de l*efercito Commijjàrio Iacopo Guicciardini, cj?' 
mentre che a Pietra Santa fi combatteuaJ*armataCeno> 

ue]€prefey& arfelaRoccadi Vada^^ leJùegenti po^ 

Jìe in terra il paefi à dintorno correuano, ei?' predaua> 

no» A rincontro de le quali fi mando con fanìiy& ea> 

uagli Mejpr BongiàniGianfiglia:{UÌl quale in parte raj 
freno l* orgoglio loro. Talché con tanta licenza non 

feoreuano» Ma?armata feguitando di molefiarei fio> 

rentini andò à Liuorno^& conpmtoniyet altre fuepre 

parationi ?accofi:ò à la torre nuouayt^ quella piu gior> 

ni con ? artiglierie combattèima ueduto di non fare ah 

cmo profitto ,/é ne torno in dietro con uergogna» I» 
quel meT^o à Pietra Santa ft combatteua pigramente* 

Onde che i nimici prefo animo ajjàlirpno la Bafiia, ^ 

quella occuparono* Il che fegui con tanta reputatone 

lorOy& timore de Vefercito fiorentinOyche fuper rom> 

perjt da fifeffottal chef difcofio*llll*miglia da la ter 

rayCt quelli capigiudicauanOjche fendo già il mefe d*Ot> 
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tohhre^jùjfe da ridurft à lejlanTjiy^ riferharfi à tempo 
nuouo à (Quella ejpugnatione* Q^uejìo dijcrdinecome 

f^mtefe a Hren^e/iempie difdegno i Vrencipi de loj{a> 

tOj& fuhitoper rijlorareil campo diriputatione, ^ di 

fòr::^ejtlejJcro per nuouì Commi(Jar^ Antonie Vucci^e!^ 

Bernardo del Neroìi qualicongran fomma di denari an 

darono vn campojO' à quelli Capitani mofìrarcno Fw'y 
dignatione de la Signorta^de lo fiato ^et di tutta la citta^ 

quando non fi ritornajjè con l^efercito a le murai et qua 

le infamia farebbe la loro, che tanti Capitani con tanto 

efercitùfèn^a hauere à b*incontro altri ^cWma piccola 

guardia^nonpotefferofi uile^e!^ fi debile terra ^fpugna 

re* Moflrarono V utile pr e finte quello che infuturo 

di tale acquifiopoteuano fperare* Talmente che gli ani 

mi tutti fi raccefiro à tornare à le mura^^ prima eWaU 

tracofa deliberauano d^acquijlare la BafiiaM Facqui> 

fio de la quale fi conobbe ^quanto ?humanita, ? affabile 

taf e grate accoglien:^ej^ parole ne granimi de^filda 

tipoffonoiperche Antonio Pucci quello fcldato confòrt 

tandofà queW altro promettendo jà?mo porgendola 

mano, Valtro abbracciando gli ficeire à quello affidto 

con tanto ìmpeto, cFeglino acquifiarcno-quellaBajìia 

in m momento* ì^efù l^acquiflofin'^a dannoiimpercio 

che^lConte Antonio da Marciano da ma arteglieria fu 

morto* Qjtefia uittoria dette tanto terrore a quelli de 

la terrajche cominciarono a ragionar d^arrenderfi*On> 

de accio che le cofe conpiu riputatione ft conchiudejfio 

rOjparue a Lorenzo de^ Medici di condurfi in campo^et 

arriuato quello non dopo molti giorni ottenne il Ctfjlel 
lo* Bragia uenuto il uerno^t^ perdo nonparue a quel 

KK iitj 
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li Capitani di f receder e pu auanticon l^imprejajma dì 
ajpettareìl tempo nuouopìajjìmeperche quello Autun> 
nopiediante la trifla ariajhaueua infermato quello ejer> 

cito j ^ molti de^ capi eranograuemente malati t mira 

quali Antonio Pucci, eir Mejjcr Eongianni QianfigliaT} 
non fellamente ammalarono^ ma morirono con difpiace> 

re di ciafemo x tanto jù lagratia che Antonio ne le co> 

fé fatte da lui à Pietra Santa s^haueua acquiftata* 1 Lu 

chejì jpoi che iìriorentini hebbero acquìflata Pietra San 

ta^ mandarono Oratori à Firenze à domandare quella^ 

come terragia fiata de la loro Repu* Perche allegaua> 

no intragli oblighiejfèrejche fi douejfa reflituire alpri 
mo Signore tutte quelle terre ^che ?mo de ? altro fi ricu 

perajp» Non negarono iliorentinile conuentioni, ma 

rifa opro non fapere fe ne lapace^che fi trattauafralorOy 

ér iGenouefijhaueuano à reflituire quellot et perdo no 

poteuano prima cFà quel tempo deliberarne^ et quando 

bene non hauejjero a refiituirla/ra necejjàrio/he i Lu> 

chefipenfàjjèro à fòdijfarglide lafaefàfattay^ del dan 

no riceuuto per la morte dt tanti loro Cittadinite!^ quan 

do quefiofaceJprOypoteuano facilmentefaerare di riha> 

uerla.Confumoffi admque tutto quel Verno ne le prati> 

che de lapace intra i Genouefaet i Fiorentini x la quale à 

Roma mediante ilPonteficejipraticauaxma non fi ejjen 

do cochiufàharebbero iFiorentiniyUenutalaprimaueraj 

affalita SereTana/e nonfajprofiati da la mdattia di Lo 

ren\o de^ Medici^et da laguerra^che nacque intra il Pa 

pa^et il Re Ferrando impediti* Perche Lorenzo non fa 

lamente da le gotte Jie quali come hereditarle del padre 

VaffliggeuanOjma dàgrddijfmi doJori diflomaco fa af 
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fàlitotin modo che fu neceffttato andare a^ Bagni per ch 

rarftymapiu importante cagione jùlaguerrafde la quale 

fuquefìaTorigineala citta del^Aquilam modo fot> 

topofta al Regno diNapcli/he quafi libera uiueua4tìa^ 

ueua m efja affairiputatione il Conte di Montoriottroua 

uaftpropinquo alTronto conlefue genti d^ arme il D« 
ca di Cdauriafitto colore di uoler pofare certi tumulti^ 

che in quelle parti intra ipaefàni erano nath eir difegnd 
do ridurrei^Aquila interamente à l^ubbidienza del Re, 
mandò per il Conte dt Montorio^come f ne uolejfe fimi 
re in quelle cofijch*aUhorapraticaua^Ìlbbidiil Cote fin 

za alcun fiJpetto,et arriuato dal Duca fu fatto prigione 
da quellOyCt mandato à NapolùQ_ueJla cofa come fa no 

ta ci ?Aquila^alterò tutta quella citta^et prefipopolarme 

te l^arme fa morto Antomo Concineilo Gomme fimo del 

Re,et con quello alcuni Cittadm^i quali erano conofiiu 

ti a quella maeflapartigiani*Btv haueregli Aquilani chi 
ne la ribellione gli difènde fife privar ono le bandiere de la 

ChiefiijtO“ mandarono Oratori al Papa à dare la citta/t 
pregando queUo^che come cofa fua centra à la Regia ti> 
rannidegli aiutajfi* Prefi il Pontefice animofàmente la 

loro dtfifijCome quello che per cagionipriuate^t^r publi 
che odiaua il Re,eir trouandefi il Signore Roberto da 

San Seuermo nimico de lo flato di Milano^^ fin^a fol 

dojLo prefi per fio capitanOy& lofice co mafltma celeri 
ta uenire a Romax^ fiUecìtò oltre à di queflo tutti gli 

amiciyet parenti del Conte di Montcrio/he còtra al Re 
fi rihellajfiro*Talche il Precipe d^Altemurafiii Salerno^ 

diBiftgnano prefiro l^armicentra à quello* Il Re 
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tìnty^ d Duca di Milano per aiutu Stettero i Borenti 

ni duh^ di quello douejjcro fnrexperchepareualoro dij> 

jìcìle il lafciareper ^altrui Vimprefe loropigliare di 

nuouo trarrne contro à la Chiefà pareualoro pericolo^ 

jh* ì^ondimeno fendo in lega propojèro la fède a la c6> 

moditaj^pericolilorox^ fòldarcnogliOrfini di 

piu mandarono tutte le loro gentifitto il Conte di Viti> 
gitano uerfo Roma al ficcorfi del Re, fece pertanto 

quel Re due camphFu^no fottoil Duca di Calaurìaman 

do uerfo Romaxil quale vnfixeme con le genti Bordine 

a Fefercito de la Chiefà s^opponejjè t con Faltro fitto il 

fùogouerno s^oppofi d Baroni^^r ne Fma^& ne Fal> 
traparte fu tr attagliata quejìa guerra co uaria fortuna* 

A la fine reflando il Re in ogniluogo fuperiore d Ago 

fio Fanno*M,CCCC,LXXXVLper il me^o de li Ora> 

tori del Redi Spagna fi conchiufe lapacetàla quale il 

Vapa^per ejfèr battuto da lafirtmayne uolerpiu tenta> 
re quella acconfinthdoue tutti ipotentati d^Italia s^mi 

ronOylafciando filo iCenoueftda parte^come de lo fla> 

to di Milano ribellide le terre de^ fiorentini occupa 

tori. Il Signore Roberto da San Seuerinofittala pa> 

ce y fendo flato ne la guerra al Papa poco fedele amicOy 

esr degli altripocofirmidabile nimico ycome cacciato 

dal Papa fi partì di Roma, eir figuitato da le genti del 

Duca^t^r de i fiornmi, quando egli fi paffato Cefina^ 

ueggendofi fòpraffugnere fi mijfe in figay<& con meno 

di,C,cauagli fi condujfi à Rauenna, ^ de Faltre fùe 

gentiyparte furono rtceuute dal Duca y parte ddpaefàni 

dijfatte, llRe fitta la pacej&riconciliatofi co iBaro> 

niyfice morire donami Coppola y tr Antonello d^An> 
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uerjà co ifigliuoli^come quegU^che ne la guerra haueud 

noriuelatii fuoi fégretial Pontefice* Haueua ilPapa 

perFejJèmpio di quejla guerra conofciuta con quanta 

pronte7,a^<& fiudto i fiorentini coferuauano le loro ami 
citieitanto che doueprima, ^per amore de^ Genouefij 

eir per gli aiuti haueuano fatti al Re quello gli odiana^ 

comincio ad amargliy^ a fare maggiori fauori che Fu 

fato à loro Oratori* La quale inclinatione conofciuta 

da Lorenzo de^ Medici j fu con ogni indujìria aiutata^ 

perche giudicaua ejfergli di grande riputatione^quando 

a Famicitia teneua col Re^eglipoteffi aggìugnere queU 
la del Papa* Haueuail Pontenfice un figliuolo chiama> 

to francefeot^ deftderandohonorarlo dtjìatiy& dFa> 

mici^perche potejfe dopo la fua morte mantenergli)non 

conobbe in Italia con chi lo potejfe piu ficuramente con 

giugnere, che con Loren:^o : eir perdo opero in modoy 

che Loren^^ogli dette per donna una fù a figliuola* fat> 

to quefloparendo il Papa deftderaua, che i Genouefi di 

accordo cedejfro Sere^ana d Uorentinitmojìrando lo 

YOyConde nonpoteuano tenere quelloyche Agojlino haue 

ua uenduto t ne Agojlinopoteua a San Gwrgio donare 

quelloyche non erafuo* Nondimeno non potette mai fuì^ 

' re alcmoprofittotan7diGenouefi(mentre chequefe co'^ 

fe a Romafipraticauano')armarono moltiloro legniy& 

fèn^a che a licenze fe dintendejf cofa alcuna pofero 

lU*mila fanti in terra^^ ajjàlirono la Rocca di Serena 

nellojpoflo fopra àSerezana^^ pojf data da ifior enti 

nijZrr il Borgoyquale è accanto a quellapredarono , 
arferoxtfT (^pptejfo pojle Fartegliene à la Roccajquella 

con ognifillecitudwe combatteuano* fuquejlo affai> 
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to nuouo^^ ^Jperato ¥torentinnonde che fùhìto le 

loro geriti (òtto Virginio Orpno à Vijà ragunarono^'Et p 

àolfero col Papa^che mentre quello trattaua la pace^iGe 

noueft haueuano mojjò loro la guerra* Mandarono di 
poiViero Corpni à Luccaper tenere Infide quella cittat 

mandarono Pagolantonio Soderm à Vmegia^per tenta 

re gli animi ài quella Repu*domanàarono aiuti al R?,et 
al Signore LodouicOjne dialcmoglihehheroJPerche il 

Re dijfijdubitare de l^ armata del Tur co, e2r Lodouico 

fìtto altre cauiUationi difieri il mandarli*Et coft i fioren 
tmi ne le guerre loro quafifimpre fino folhne trouanOy 

chi con queU^ animo gli fouenga, che loro altri aiutano* 

Ne quefla uolta per ejjère da i confiderati abbandonati 

(non fendo loro nuouoypfhigottironoj^fìtto m gran 

de ejferto (òtto lacopoGiucciardmyetViero Vettori co 

tra al nimico lo mandaronoti qualificero uno allogiame 

tofìpra ilfìme de la Magra Jn quel me^o Sere:^anello 

era fretto fòrte da* nimichi quali con cane, et ogn* altra 

fvr-^a hejpugnauano. Talché i Comefj'ctrij deliberarono 

fìccorrerlo^ne i nimici recufarono la \ifiaxet uenuti a le 

mani furono i Genoueft rotti^doue rimafe prigione Mef> 

fer Lodouico dal Eie fio con moli* altri capi de lo nimico 

efircito*Cl_uefla uittoria nonJbigotti In modo i Sere:^a 

nefi^che ft uolejfiro arrendere ^an^i of natamente fi pre 

pararono à la dififa^et i ComeffitrqEiorentmfì ?(fiefa* 

Tanto chefì gagliardamente cóbattutayet dififà^et andò, 

do quefa efpugnatione im lungo, parue ì Lorenzo de^ 

Medicid*andar m capo* Douearriuatoprefiroinoffri 

foldati animo^etiSere-^aneftloperderono ipche ueduta 

Vofmatione de* fiorentini ^ cffendergli^etla fredderà 
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de^Cenoueft ì joccorrergUjliheranìentey€tpn7i altre co> 

ditìoni ne le braccia dt Lorew^o fi rimafcroxet uenuti ne 

lapodefla de^Ficrentini jùrono accetto pochi de la rihel 

lione autori humanamente trattati* Il Signor Lcdouico 

durante quella ejpugnatione haueua mandate le fueghi 

d*arme à Vontrmolijper mojìrar di uenire d*fauori no 

JìrùMa hauendo melligenza in Genouap Uno laparte 

contro à queìliyche reggenano^et con ? aiuto di quelle ge 

ttftdierono alDuca di Milano,inquefli tempiiTede> 

[chi haueuano moJfoguerra a^ Vimitianix Coccolino 

d^Ojìmo nelaMarca haueua fatto ribellare Ojìmo alPa 

p(ty&prefine la tirannide, Coflui'dopo molti accidenti 

jù comentojperfuafi da Lorenx^o dé* Medici^direndere 

quella citta al Ponteficene uenne a lirenTj^douefit> 

to la fède di Loren:^opiu tempo honoratiffmamente nifi 

fè» Dipoi andandone a Milano, doue non trQuando la 

medepmafèdefù dd^l Signore Lodouico fatto morire* 

I VmtianiajJcilitiiTedefihi furono propinqui a la cita¬ 

ta di*Trento rottiyetil Signore Pcberto da Sanftuerino 

loro Capitano morto* Dopo la qual perdita i Vinitianij 

fecondo bordine de lafirtmaloro sfecero accordo 

co’ Tedefihinon comeperdentijma come ukicitore tan> 

tofùper la loro Repu*honoreuole* Nacquero anchora 

in quejii tempi tumulti in Romagna importantiffimi* 

Fr ance fio d^Orfi Furliuefe era huomo di grande autori 

ta in quella citta* CLuefli uenne in fiJpetfo^ al Conte Gi 

Yolamo, tal che piu uolte da^l Conte fu minacciato* 

Donde che uiuendo Francefiocon timore grande j fu 

confortato da i ffioi amici, & parenti di preuenire t 

poi che teneua diejfire morto da luijamma:^ajfi pri> 
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ma quellojetfiiggiffc con la morte altri ipericoli fuoi* 
fatta admique quejla deliberatione^^fermo Inanimo à 
quefla imprefa elejpro il tempo il giorno del mercato di 
furlhperche uenendo m quel giorno in quella citta afjai 
del contado loro amici ^penfando fen\a hauergli à far 
uenire jpoteredeFopera loroualerfa fra del mefe di 
Maggiola maggior parte de li Italiani hanno per co 
[uetudine di cenare di giorno xpenfaronoi congiuratiy 
che Fhora commoda fajje ad ammalarlo dopo la faa ce 
na^nel qual tempo cenando la faa famiglia ^egli quafì re 
fìauam camera filo* fattoquejìopenfierofa queìFho> 
ra deputai astrane e fio ìFando alacafe del Conte^t^ la 
feiatii compagni ne le prime fian^e^arriuato à lacame> 
ra,doueil Conte erajdijjè à un cameriere fao^cheglifa> 
cejfie intender e jcome gli uoleuaparlare* fu francefeo 
mtromejfio/s' trouato quello filojdopò poche parole di 
m fmulato ragionamento Fammazoxe^ chiamati i com 
pagni anchora il Cameriere ammalarono * Veniua àfor 
te il Capitano de la terra à parlare al Conte^^ arriua> 
to vn fiala con pochi de ifiuoifa anchora egli dagli ucci> 
ditori del Conte morto* Tatti quefìihomicidij leuatoil 
romor e grande fan corpo del Conte fiora de le finefire 
gittdtOj& gridando Chiefia^^ libertà fecero armare tut 
to il popolo fi quale haueiia in odw Fauaritiayet crudel 
ta del Conte faccheggiate le fiue cafie}a Conte (fa C4> 
ferina ^ & tuttii fiuoi figliuoli prefiero, Rejìauafido la 
fhrteTa à pigliar fauolendo, che quejla loro imprefa ha> 
uejjèfilke fìne* A che non udendo il Cajìeìlano conde 
ficendere^pregaronola Conteffiafafifie contenta dijporlo 
à darUtil che eUapromiJfie firejquando eglino lalafciaj 
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Jèro entrare m qnella^^ per pegno de fa fide rìtenejfi^ 
ro ifuoifigliuoli* Credettero i congiurati a le fueparo 
le^e!^ concejfigli?entraruidaquale come ju dentro^gli 
mmacio dimorte^tsr d^ ogni qualità difipplitio m uen> 
detta del maritOy^ minacciando quegli amma'^argli 
ifigfiuolhrijpofi come eUa haueuafico il modo ^ rifarne 
degli altri* Shigotti per tanto i congiurati, ueggendo 
come dal Papa non era fòuuenutiy^ fintendo, come il 
Signore Lodouico :^io à la Contej]à mandaua gente in 
fuo aiutoytolte de le fufianT^e loro quello poterono porta 
reyfen^andarono a Citta di Cajlello* Onde che la Con 
tejja riprefilo flato Ja morte dePmarito con ognigenera 
tione di crudeltà uendico * I fiorentini me fi la morte 
del Conte ^prefiro occafione di ricuperare la "Rocca di 
Piane aldoUfiata loro dal Conte per lo adietro occupai 
ta* Doue mandate loro genti quella con la morte de la 
Cieca Architettore fkmofijfmo ricuperarono* A queflo 
tumulto diRomagnawn*altro inqueUaprouincia non 
di minore momento fi iPaggimfe* UaueuaQaleotto Si 
gnore di faenza per moglie la figliuola di Mejfir Cio> 
uanniPentiuogliPrencipe di Bologna, Cofleifiperge 
lofiafi per ejfire male dal marito tratfatafi per fua catti 
ua naturafiaueua in odio il fio maritOj& in tanto prò 
cede col odìarlOyche la delibero di torgli loflato^^ la 
uitatGn fimulata certafia infirmitafipofi nelletto^doue 
ordino, che uenendo Galeotto à uicitarla jujjè da certi 
firnconfidentiyiquali àquello effetto haueuain camera 
nafcofliymorto* Heueua coflei di queflo fio penfierojht 
to partecipe il padref qualeJferaua dopò chefùjfe mor 
toilGenero diuenireSignore di faen’Z^a* Venuto per 
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tanfo il tempo dejlmato a ^uejlo homkidiOjentro Qaleot 
to in camera àe la moglieficondo la [ua conjuetudmez 
sfiato feco al quanto a ragionare ^ufàrono de^ luoghi 
pgretì de la camera gli ucciditoripwi, i quali fmT^a che 
uipotejje fare rimedio Vammaliarono, fu dopolaco> 
fìuimorteil romore grande fa moglie con mfaopicco^ 
io figliuolo detto Aflore fi faggi nelaRocca : il popolo 
prefe L^armuMeJJer Giouan Bentiuogli infieme con uno 
Bergamino condottiere del Duca di Milano^prìmappa> 
ratift co af 'ai armati/ntrareno in faen:^aidoue anchora 
era Antonio BofcoliComejfario f iorenfinotet congrega 
ti in tal tumulto tutti quelli capi infieme ^et parlando del 
gouerno de la ferraglikuomini di Valdilamona^ch^era 
no à quel remore p op dar amente corf ^ mojpro Farmi 
contro à Mejjèr CAouanniye^ a Bergamwo, & quefo 
amma^aronOj&^ quello preferoprigione^el^r gridando il 
nome d^AflorrCj^ de^ Fiorentini la citta al loro Com> 
me fj'ario raccomandarono, Q_ueflo cafe ùnte fa à liren 
ge difaiacque affai à ciafcmoxnondimeno facero Mejfar 
Giouannif& la figliuola liberare la cura de la citta^ 

d^Aftorre con uolonta di tutto ilpopolo prefero* 
Seguirono anchora oltra à quefli^poi che le guerre pren 
cipali intra imaggioriPrencipi fi compofaro yper molti 
anni affai tumulti in Romagna^nelaMarraye^fT à Siena: 
i qualiper ejjère fiati dipoco momentogiudico ejjèrefù 
perfluo il racontarglu Vero è che quelli di Siena ypoi 
cheH Duca diCalauria dopo la guerra deLLXXXVìU 
fa nepartìyfaronopiu CJT* dopo molte uarutìoniy 
che bora dominaua lapkhejhoraìnohiliy reflarono i no 
bili faperiorixintrai quali prefaro piu autorrtaxchegli al 

tri Pandolfò 
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triPandolfvy^ lacopo’PetrucciotqualiJ.^mo perpru> 
den^a^l^altro per Inanimo diuentarono come Prencipe di 
quella citta* Ma iìiorentm,finitalaguerra diSere:^a> 
na^uiffcro wfino aLM*CCCC*XCll*che Lorenzo de^ 
Media mori m ma filicitagrandijfima:perche Loren> 
:^o pojdte Tarmi d^ltaliade quali penlfinnOy^!^ autori^ 
ta fu a T erano férme jUolfi T animo à fur grande la 
citi a fua^zi/ à Piero jùo primogenito T AÌfònfinafigliuo> 
la del QaualiereOrfino congimfe* DipoìQiouannifuo 
fecondo figliuolo à la dignità del Cardinalato trafjè* 
Il chejùpiu notabile ^quanto fiior a d^ ogni paffato ejfem 
pio y non hauendo anchora* X1111 ♦ Anni fa à tanto 
grado condotto* Il che fa ma /cala dapoter fare falh 
re la fua cafa m CieloyCome poi ne Jèguenti tempi inter> 
uenne* AGiuliano tert^ofuo figliuolo per lapoca età 
fuaye^ p^r il poco tempoyche LorenT^o uijjè, non potete 
te di efiraordimariafartmaprouedere* De le figliuole 
Tma à Iacopo SaluiatuTaltra a francefeo Cibotla ter> 
za à Piero Ridolfi cengimfeda quarta, la quale per te> 
nere la fua cafa mita, eglihaueua maritata a Giouanni 
de^ Mediciyjì morì* Ne Taltrefue priuate cofefaquan> 
to a la mercantia vnfaliciffmotpercheper il difordvne de 
ifuoimmijìriyiquali non come priuateyma come Prendi, 
pi le fue cofè ammmflrauano, in molte parti molto fuo 
mobile faffientotm modo che conuenncyche lafaapatria 
di gran fòmma didenarilo JòuueniJfe» Onde che quel> 
lo per non tentare piu fmilefartmaylajciate daparte le 
mercantili induflrie alepojfcffiom come piu jìabiliy & 
piu férme riccheTS fi uolfe* ht nel Pratefe y nel PifànCyCt 

LL 
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in Val dipefàjvce j^ojfejjtoniy^per utile per qua> 
lita d^edijìcìjj& di ma^nijicen:^a non dapriuato Citta> 
àmo^ma regìe• Volfejt dopo quejìo à fhrepiu heUafi^ 
maggiore lafua citiate perdo fendo m quella moltiJpa 
tij fenica bahitatiom m effi nuoue Jlrade da impierft di 
di nuoMÌ edficìj ordino. Onde che quella citta ne diuen 
ne piu heUay& maggiore, & accioche nel juojìato piu 
quieta fecura uiuejfej^poteJJè ìfuoinimicidifcojìo 
dafe combatteremo fojìenereyUerfi Bologna nel meT^o de 
VAlpi il Camello di firen^uola ajfortifich* Verjò Siena 
dette principio admjìaurare il Poggio imperiale 
forlo^rtiffmo, Verfo Qenoua con Pacquijio di Pietra 
Santa, er di Sere^ana quella uia al nimico chiufe* Di 
poi con jlipendq, ^ prouifionimanteneua fuoi amici i 
Baglioni in Perugiaji Vitegli in Citta di CaflellOyér di 
faenza il gouerno particolare haueua tle quali tutte co> 
fe erano come firmi propugnacoli alafia citta, Tenfi 
ne anchor a in quejìi tempi pacifici fimprela fica patria 
infifiaxdoueJp^JogiofirCm^ rapprefintationi difatti^ 
tur trionfi antichi fi uedeuano:& il fine fuo eratenere la 
citta ahbondantemU/nito ilpopolOm& la nobilita honOra> 
ta* Amaua marauigliofimente qualmque era in una 
arte ecceUenteijnuoriua i litterath di che Mejpr Agno^ 
lo da Montepulciano, Mejfir Criftofiàro Landini ^ eJT 
Meffer Demetrio Greco ne poJfcno rendere firma tejli» 
monianT^a, Onde cheH Conte Giouanni de la Mirando 
la huomo quaft che diurno, lafciate tutte? altre parti di 
PuropamcFegli haueua peragrate^mo jfo da la mmifice 

:^a di Loren^s^pofi lafua hahhatme in Uremia De 



LIBRO OTTAVO 
Varchìtettura^dela Mufica^^!^ de laVoeftarrtarautglio>^ 
fimente fi dilettaua t ^ molte compofltioni Poetiche^ 
non filo rompofle^ma comentate anchora da lui apparii 
fcono* Et perche la giouentuPiorentma potejfe negli 
fludtjde le lettere efèrcitarfi^aperjè ne la citta di Pifà m 
fludio^doueipiu eccellenti huomwijche allhora pnlta> 
liafùjprOyCondujp* A Era Mariano da Chinavano, de 
Vordme di Santo Agoflmo ^perche erapredicatore ec> 
celentijjlmo ) m Monajlerio propinquo à ìiren:^e edifi> 
co* Eudalafòrtma daDio jommamente amatot 
per il che tutte le pie imprefe hehherojèlicefine^ ^ tutti 
ifuoi nimici vnplice^perche oltre à anchora uo 
luto nel Carmine da Battila Frefeobaldi ^ tir ne la fua 
Villa daBaldinotto da Pijioia amma:^are xtiT ciafcmo 
d^ejji infiemecon iconfcìjdeilorofigreti de i maluagi 
penfieri loro patirono giuflijjlme pene* Q_«ejlo fùo mo 
do di uiuere^queftaJùapruden:^ajtir fortmafii da i Pre 
dpi non filo d^ltalia^ma longvnqui da quella^con ammh 
ratione conofciuta, &Jlitnata* Fece Mattia Re d^Vn > 
gariamolti fégni de ^amore gliportaua* Il Soldano 
confuoi OratorijtiT ptoi doni lo uicitOy tir pre finto* 
il Granar ureo gli pofi ne le maniBernardo Bandki del 
jiio fratello ucciditore * Le quali cofilo ficeuano tene> 
re in Italia mirabileXaquale riputatone ciafimogior 
no per la prodenta fùa crefceuaxperche era nel difiorre> 
re le cofi eloquente^tir arguto , nel rifiluerle fiuto, ne 
VefiquirleprejlOytiT animo fi ine di quell oftpojfono ad 
durre uitijyche maculajfiro tante fue uirtu, anchora che 
puffi nelecofiVenereemarauigliofimente imuolto, 
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' che fi dilettajjè à^huommjncetij^ mordacij& digiuo 

chi puerili piu che d tanto huomo non pareuaftconue> 
nijjètln modo che molte uoltefù uiflo intra ì fuoifi^liuo 
li,^ figliuole intra i loro trajiuUi mefcolarft* T^anto 
che a conjiderare in quellola uita leggierilagra 
uefi uedeua in lui ejpre due perfine diuerfi quafj con 
ìmpoffibilecongiumtione congiunte* Vijjè negliulti> 
mi tempi pieno d^affannijcaufati da la malatfia/he lo te> 
neua marauigliofimente afflittotperche era da intollera 
bili doglie di flomaco oppreJJòtle quali tanto lojìrinfe> 
rotche d’Aprile nel*M*CCCC*LXXXXll,morìj ?an> 
no^XLllll »delafua età* Ne morì mai alcun o, 
non filamenti in iirenT^eyma in Italia con tanta fama di 
pruden\agie che tanto à la fica patria dolejje, ^ come 
dalafua morte ne douejfi nafiere grandijfime rouine^ 
ne mojlrò il cielo molti euidentijfimi figni t intra i qua> 
li Paltijfima fimmita del Tempio di Santa Reparata fit 
da uno fùlmine contantajùriapercofiajche gran parte 
di quel Pinnacolo rouino con fìuporey& marauiglia di 
ciafcuno* Dolfinft adunque de la jùa morte tutti i fuoi 
Cittadini^ettutti iPrencipid^ltaliatdi che ne fecero ma 
nifijlifignìtperchenor\jie rimaft alcuno, che à Firen:^e 
per fùoi Oratori il dolore prefi di tanto cafo non figni> 
ficajje* Ma fi quelli hauejfiro cagione giufla di dolere 
ftjlo dimojlropoco dipoi Veffetto t perche rejlata Italia 
priua del confìglio fuo^non fi trono modoper quegli che 
rimafiro^ne d^empire^ne di frenare Vambitione diLodo> 
uico Sforma Gouernator e del Duca di Milano* Perla 
qual cofa fiubito morto Lorenzo ^ cominciarono a nafce> 
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re queglicatthii fmìjiquali non dopò molto tetnpo(non 
fendo uiuo chìglifapejfeJpegnere)rouiiiafcno, an> 
chorarouinareno Fltalia* 
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